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tAdaferUt Domims cor ijejlrum in Legc^

pMy^ inpr^eceptisfuis. 2. Machab. i •

A Gloria Magiordel Dolciflìmo , Altifslmo j

e Pocentifsimo Signor Iddio Trino , &
vno y Creator dell' Vniuerfo .

Età[alate i e benefìcio del ProJJìmo*

Et a merito > di chi ha compofto. Amen»

IDabo fvobis cor nouum y ^ fpiritum nomm
fonaminmedto ^eShU E^^ch. 3 &•

Così promette Dio\

AÌV



A L L'

ILLVSTRISSIMO.
ET ECCELLENTISSIMO

Signor mio Signor Patron ColendifTimo

Il Signor Prencipe

a I P P O LIT o
D' E S T E.

Pprefento à Vojlra Ecce!-

Ien7:a la Portela %eaU

del Qiore humano: mU--

gluia tn certefigurey O*

adornata dialcune brie^

uiy wà affettuofe é^ledi-»

tattont} frutto hùmilc^

delle "vigilte £ njn Reltgiofo y humdjertéo di

7J.^ E.y le cut comfopttom fcgltono ejferle di non

ficciola Jidfsfaitwne Spirituale : procedendo
A 4 f^ù



pili dal cuore , che dalla lingua , èfiù da ^vn»

affeltmfofptrito dt Dimna Carità y che da nja^

nx ambinone d*applauJo . ^uesio dono farà

ptcctoJ fe^no della dmotwne mia Tjerfo lei jfcH"

fU confìdcn7:^t ,
perdoni aliardimento ^ e con--

do il ì'unt y e l'altro all'a^ettnofa^ e diuota offer

uan':^ di^lianimo mio , mentre in ^irtù dell^

clemen^^ che benignamente l' altrui buonaS

njolontà gradirfuole^fupplico V. E, adaccet^

tare quefla picciola Forte^^^a del Cuore human$

fer tributo benché mimmo ^ dell^fomma riucL

renT^ , chele porto : e me ne re^o inchmandomi

humilmente à (^. E. con pregar/e dal N* S. Di0

compiuta abbondane delle fuegratie .

ÌDi iModona ^ildìi^. Settembre i ^a. 8 •

DiV.E.

SemiPore Mumilifs. & deuotifs<,

Gmlìan Caffiani *



BRIEVE AVISO
Al pio , e deuoto Lettore.

O urai fapere , Pio Letto-

re ^che quando fi ragio-

na del Cuore humano, e
che fi dice effere battuto,

ricercato , fpazzato > la-

uato ^ pofl'eduto ^ ralle-

grato , dipinto, infegna-

to, faettato^ e Corona»
todaldolcifsimo GIESV .> non s'intende del

Cuore di carne, m^^ ben ti dell'intelletto, e del-

la volontà deirHuomo^ e della Donna^auenga
che nella Scrittura Sacra per nome di Cuore fi

pigi ia il penfiero , h affetto interno deHaniina

.

A'queflo Cuore fi dà titolo di Fortezza

Reale, perche come nella Fortezza logliono

fìare il Re,ela Regina, i quali fono pretì e lega-

ti, anzi dagrinimiciamazzati, quando entri-

noin quella^ ftando le porte aperte , e l'adito

libero^così nel Cuore humano , Tintellettoè

cpmeilRè,e la volontà la Regina, i quali fp<-

ritualmcnteparl-ando fono puii , cc occifi ex
nemici; dico da pcnfìcri catfiu?,fr e urrano quv-



ftl liberamente per le porte de noftrifciid ; poi]

thegrungencloal Cuore fanno la compiaccza ,
'

&^iconfenthTiento^&occidonoranima . On-
de,fi dà per confeglio dallo Spirito f<into ne*

Prouerbij . 4. Omniddigentìa feruacor tnHnù ,

éjuomam ab ipfe vita -procedit . Cufloriifci pu-

re con ogni folecitudmela Fortezza Reale del

tuo cuore ;> e le porte, perche da quella proce-

de la- vira al Rè, &alla Regina, dicoalhntcl-

lctto>& alla volontà.

; - Le porte delle Fortezze fi cuflodifcono con

molta gelofia , e con gran timore s in quelle (ì

pongono foldati , quali temendo i finiftri in-

^^Contri non lafciano entrare, fé non gente ami-

"ca^efannoefaraiaquifitione d'ognuno ; in tal

guifa fi ha da cu (lodirc la Fortezza del cliore

hUmano , deuefi ftare con molto timore >-per-

ché come difle Salomone . Cor quodnomt ama-

rttudmem animaifu.t ingaudio ems non morabitur
' extraneus . Proucrb.i^.. Le confidcrationi ama-

""rc|della Morte> del Giuditio finale , deirinfe;r«

ni difendono la Fortezza da penfieri cattiw;

quindi è j che Thucifio fauio procura di fortifi-

cate tal Fortezza con la ti iftczza > e col dolore.

CorfapìensvhttriTtitìa : ì\ differenza dell'huG-

nopazzo > chela dcbiliràcon rallegrczza di-

for-



fordinata, ccolplacertfenfuali , & CorUultè*

rumvbiUtitJaEccLj,

L'amantifTimocfoauifsimoGIESV'duquc
inuaghirodiqucfta Fortezza Reale del cuore

humano > defiderofo d'hauerne il pofleflo ne

tenta, e procura lacquifto, eprima batte alla

Porta.

A 'è



-Srr NOMEN DOMINI BENEDICTVM,

lESVS SIS MIHI lESVS.



ORATIONÈ

DI GIVBILO
DEL CONTEMPLATIVO,,

e diuoto

SAN BERNARDO
al dolcifTimo Giesù

Atta per foUeuare il Cuore Chriftiano

quantunque afflitto.

IEfn j dàlch memòria,

Dctns y?ra còrdisgdudia,

Sed super meli &- omnia

Etus diUcispr£séntia .

'^ItiìnitHrftiàuiiis y

^JSljl atidìtur iucùndius ,

'^Lcogitdtur dùlcius ,

Quàm lefus DeifiUus .

Jèfusfpesfmitèntibus ,

Qudmphì espetétibiis,

Quàm bònus téquarètib,

Sed quid inuenièntibus f

lèfu , dulcèdo còrdium

,

fós yintis lumen mèntm

Excédens omnegàudiu p

Et omne defidèrium

,

l>{ec lìngua yàlet dìcere y

'Jslec littera exprìmere $

Expèrtus pòteft crédere ,

Quidfitlèfum diligere ,

lèfum qu<£ram in lè5lulo

Clàufo còrdis cubìculo

,

Triudtim,&'inpùblico,

Qucram amòre sèdulo

lèfu y \ex admirabilis ,
_

Et triumphdtor nòbiUs ,

Dulcédo ineffàbilis

,

Tòtus defideràbìùs .

MA'- •



TfimènobìfcumBomÌTysp \

Et ìiosjllàftra làmine y

Tàlfa mentis calìgine y

i
Miindu yè^lés dulcèàint*

àuàndo cor nòftmyifitas

Tùnclùcet ei vò'itas

Mundi yHefcit vdnitas y

Et hitUS fernet chàritas

^^moTj lèfii , diilcìffimus ,

.- :^t yerèfiiauìffiraus

,

S, Plus mììUcs gràtiffim^

y

Qiidm dìcerefujfìcimus .

Hoc pròbat eius pdffio

Mocfànguinis effufio
'

*Psr qua nobis redéptio >

DdtHr,&Deiy}fio,
lèfiis aùcthor clementi^

' Totìusfpes Utìtia

,
Diikiòrisfònsy&gràtia

VtriQ còrdis delìti^ .

lèsùmì bonefàitiam

, .Amòris tui copiam
, DÀ mihiper prafentiam

Tùam yidèregloridm,
ì>iil tègùflant efùriunty

Sìui blbut adirne sìtiunt y

. Defìderdrcnefciunt ^
•

!Hj;fi Icfutn, quèm dìligut

Quenltuus amor èbriat

,. 'ì^ò'ditquid léfihfdpiat

Qi'.dmfdix efliqnéfdtiaty

\on c(i altra qm cupipiat.
j

lifu dèetés ^ngélicum,

fn diire dulce icdnticum ,

In óre mei mirificum.

In còrde 7iè6iar càìicum»

Ddsìdero tè mììlies y

Mi lèj'u
,
quando yènies^

Mèktu quando fdcies ì

Me de te quandojaties f

lèfu ifùmma benignitas ,

Mihi còrdis iucù^dita-s

.

Incompréhenfii hònitasf

Tua 7nèflringat chdritas

Icfu mi dnlciffjme

. Spes[ufpirdntis dnima.
7'è quèruntptx lacrima'

Tè cldmor métis hitima ,

Quocùnque locofìicroy

Mècum ìè[um desidero ,

Qudm UtuSy cu inuènero

Qudmfelixjcu tenuèr&f

Tmcamplèxusy tue òfcula ,

Quc yhuut mèllispòcula

Tmcfdix Chnfti còpula

Sèd in bis pdrua morula ,

Hic amor drdet iugiter
;,

'Dùlcefcit mirdbiliter »

Sapit dele&ab}litcr, .

y;.

Dcleftat , &f<2lìciter\

Bedtum incéndiumy

Et drdens dèfidèrium ,

0^ dùlce rcfrigèrium

^màr^Deifimm-
,

ré'



Veni i veni E^x òptime 3

Tater Imriìcnjkglòria

Q^ffùlge mefiti cldrius
.

Idm expè6làtusfdpius

lifu Sòieferenior

,

Et baifamofiiàaior ^

O^ìnni dulcìoYC dùlcior»

Ostcris amabilior.

P^x yirtHtum , f{ex gloria

I{ex insjgnis vitlonct

léfu Largìtor venire

Hò'fior calcftipdtria .

Tùfòns ?nifericordi<£

Tu yéy£ lài/icn patria

Ttilc uùhem trtsiitiét

Dans 'fiòbis làccm gloriX»

interi :
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LODE
AFFETtVOSA

E DIVO t M
S O P R A I L PARGOLETTO

O I E S V\

E la Sancirsima Vergine Madre cornpo*

ftadalP.GiofefFoModonefe. ^

'

ft^S^ULi Cco felice Spofay

p jj7^||^3 L^per te rEterno Dio ^ l'Itemi^

IL ^^-^^^^^ G à ilfuo granfplendoy'c
^5'vNPP%

'^ell'lniGmofoneaaterroreì,

Ma boriche per Itti prende

,

ye:ì^ofaforma^ mille cuori accende ,

Così benignoie pio

*I>a Ihuomo al Ciely& alla terra Dio
IH. ty^rrorofo Signore

J^lle tue nian l'amore^-

Sfauillaye co fuoi lampi

Ferifce lalme^edejuoi ardor l*anan:pi ,*

'Poi così acceft dardi

TUdo^fi o^n'hor CQtuoifietofìjguadi



IV. Omiracol d'amore

Mira queigran Fattore»

QueLchelCieldiflefk

Co n ynfol voglio, e di bel limi accefe^

Ouejeflcffovela

Infragii vero, horfi nafcondeyC cela

V. Dolce inganno amorofo

Vharno d'am o re èafcofo

Vafeonde efc a gentile

D'vn tenero Bambin^gratiofoie humile

grate aWalme inganno

Ter cuigloria,fflendoreipaccgodranno

VI. Occhi vex^^fiycardentix

Mutifhmd eloquenti^

Come rapite il cuore

Mentregli di te, homai rendimi amore >

J cui lucentifguardi

Son viucfiamme al cuor,fon tacche dardi

VII. Madre ò Figlialo Spoja

Vergine Cjloriofay

TrimaSa'ntaychenatai

SempregiocondaJìiè dolor beata»

SolafaiT^ peccato

Madre diqudyche huomoyfenTlhuomo ènata-i

VII I. Quando l'irato Signore

Spirar doueafurore

Ecco fiplaca in voi

7{eìle cui bracciaiò meramglia»poi

Fdtto mortai l'Eterno

Spera thuom,ridc'l CielygemePJnfern^n

IX. Turafu ?iel concetto

Turalo firingealpettQ

CqsH



Cos'rhiemico opprime;

Sonrma humiltàygemma rara,efMblìmey

EcoLpartogicoìido

Spoglia'l linibojaprei Ciel,efalual mondo.
X. Maria piantafelice ,

ynica à Diofenicet

Mentreiche ancella Hima
SefteJJajOndepoiin CielDio lafublima

Tuote con tburnii %eLo

Trarre Dio in terra, eT ella al^^rfi al Cielo.

XI, Ma à voi dolce Bambino

Epitomo humil'è chino,

^doro il SoLch'afconde

J^^ibefi vaga,ehe ogni ben e infonde , ^
.Adoro il caro dono

Che àgiujìi cgratiasàipeccatorìperdon».

ALIA



L L A VERGINE SANTISSIMA
Aìiecuofav& humile racomandauone»

^fi %M argine[aera al miofoccorfo mira

^^Z^''(^/ §>'-^ le[pia inuoco:,mUa tin.o. dfibernò

'^^N^%M ^ò le procelle dell'horribil verno (gira
i\-^.*^^' cìf^tjiroci'intiidia altrui conturbai e

^^-"%''Z-Wh^'-^^^^ S*"armipur contrarrle di[degno e dHra

J^^X^fiÉK huIgorh e tuoni;eforga ilfi erp in]ern4

òtte per mia fida di, ce cjjer difc erno ,

'

^jfSabhu mia lieta a la -vittoria ajpira

.

W'
'Uoln dunque yerme \ltuo chiaro lampo y

Stella dctMaryX damefgomhrdilgielo,

[he l'horridojerpente entro y'hàjparfo.

FedrcJJlcWhor tu tto infiammato j ed arfo

Del tu ^rnor qti efio cor dal Mondoficampo ,

Dar i e poggiar confi belfoco il Cielo,



<feì.

!)» fuo 'p'o-prio uol&re o 'peccaiort

Txiite GI£5V alla «cria, del tuo co^e



,^ FortcT^ Ideale

feATTE ALCVORE

^CMS conUsmi , &ff€sma in stcrmm^. ,



I^el Ck$re Httman$ .

MEDITATIONE
PRIMA.

Ecce ego Bo adofìitém 5
0" pulfe. ^poc. 3

.

Ontempla , ò Anima mia , il

tuo amorofìiiìnio G I E S V^,ì

chele ne fia alla porta dcl]a_^

tortezza Reale óx\ tuo CiìO-

re> e batte, e ribatte ; bora co*

i co] pi ioaui delle an.orole in-

fpirationi; horaconle p-iace-

uoii pcrcofse de'bencficij diuini,5:hora co'i gra

lii , e pefanti n'iarteili dd\z triboiationi , per dc-

fiarti dall'antico lònno de tuoi habiti vitiofi y.

dicendo . ^fcri ?niI:iforor mea , non dormire^»

'^.iu :, ò Anioìa Chi-iuiana , ma forgi dai letargo

della colpa. ^

Confiderà come perfona amica, nobile , e qua-

jifìcatanon fra per gran tempo fuori deli a. tor-

tezza y ò delia Porta ^ ma al primo toccò , è in-

trodotta gortefcmente^e ih. iarrii cosfilèai e, infi-

da ,& ingrata > che a tante percoffe xtoiì apri ri

tuo amoroib Gicsù ? non ifpaianclnlafófL. a

qucflo benignifiinao Signore , amico. '•^ r

'

trone amorcuole:) Rè , e Sigr;f:?re? e non
ducciii nella Fortezza del tuo Cuore ."• ).

iiuf^liati . ò cst:- A \\r:. ì ciu^ìh :...'



fa de* Sacrati Cantici , lacuale folccita apcrfca-l
fuo diletto ja porta della fua Cafa , e difie ; Veffu^
lum ofìijmeiaperui dilcóiv meo . Cant, 5. JLa Porta
che flà fenipre chiufa j» e inutile , e non ferue à
cofa alcuna 3 cosi il Cuore humano , che non fi

apre alle pcrcofTe di Dio , è inutilifìirno . Non
comportare ch'il Rè del Cielo le ne venga alla

Fortezza del tuo Cuorc^ e batti alia Porta e non
vi fja chi Papri , e gli vada in contro gli facia ri-

uerenza , e non r introducha in quella

.

III. Contempla , per vita tua >i'0(ìnca Manna_^ ,

la quale nel Alare fì:à chiufa all'acqua lalfa , ^
aperta alla rugiada > e rifojuiii di afìòmigliarti à
quella, fìando nel Mare di queflo Mondo ama-'

ro y chiudendo la porta del Cuore all'acque falfc

dei diletti,e piaceri fenfuali , &c. aprendola ài
rugiadoii humori delle diuine , oc amorofe ifpi^

rationi

.

IV. Procura di non efTerc fimìlc al TafTo Animale ,

quale chiude con la coda peiola la porta della_*

Cauerna , doue dimora , e per cui entra '\\ vento,

jnó ti allbmigliare à quefio^ perche farefli grand'

errore ,riculandodi elitre fpirata dal venticel-

lo foaue dello Spirito fanto, ohimè , e mille vol-

te ohimè t' afibmigìiarai forfi all'Afpido lordo

,

che fi chiude l'orrechio^pcr non eijerc foauemc-

te incantato ? eh' nò , nò ; aflbmigliati più toflo

all'Api argomentofe , le quali addottrinate-*

dalia Natura chiudono le porte de' fuoi Aluea-

ri , con herbe , e cofe amare ; affinchè per quel-

le non entrino gl'Animali velcnofi ; Cosi an*

^ortù y ò Anima mia j chiudi le porte di quefti

faiiì



Dtl Cu9re huwémé . ly
fcnfi con Pamàrezza della morcificationc , affin-

chè per quelli non entri il peccato ; Non fai

quello fu fatto nell'Arca di Noe affinchè non^
cntraffero Pacquc del Diluuio in quellaPfù chiu-

fa la Porta di fuori y 'Hfaqu^diUiuijfiihintrarent

ilaufit deforis oftium dominus Geu.6. Per infegnare

à te, ò Anima mia, che fé non vuoi entrino l'ac*

qucde^ piaceri fcnfualinel tuo cuore > deui te-

nere chiufe le porte de'fenfi.

Chiudi dunque qucfle Porte de* fenfi, perche
per efìc entra la iiiprte , 6c apri t^uciia delia For-
tezza Reale dpi iuo Cuoic «i tuo doiciifimo Sai

uatorc,che {\d battendo, e dice con amorosi
parole ; Fae ego sto rJoJlikm . ^ puffo , fi quis ?nihi

fiperuerit uviHam , intr&bQjidi'dii-in . Mira dice il

dolciilìivio Giesu cqaie in (>ò alla por:a óti
Cuore hitman 3 t battendo mi lafcio incendere

,^

che fé aJcuno mi aprirà io cntraro j e mi ferma-j'

rò in quello.

B s- SQr-



39 Torte%7^'^CAle

SOLILOCiyiO.
lA benedetta , clolcifllmo mio Si-

gnore quella patienza 5 conia qua-

le hauete tanto fopportato la du-

rezza del mìo Cuore y i'ingratitu-

dinc mia ; Sia benedetta qucjl'hora

quando dajladiuinagratia iiìi fentff

battere aJIa porta di quclÌGi mi© in-

durato Cuore ^ troppo ingrato farei (le batten-

do VOI ) come flue hora con ifpirationi ,& hora

con tre' tagli non vi apri ili, e ipalanca/ii qucfla_^

]X)rta ; L'apro dunque per amore ;, e canta , e vi

dico j) ò AuiOroIò mio Giesìi , Ecce ofiium aper'-

tum entrain cuhickbu7i. ^Jfìicn.

Pregherai per la Santa Madre Ch iefa.6: altri bifogni

dicendo vn Pater nofler :, & vn Aue Maiai.
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RICERCA li. CVORB*

Mentre -il litme d-iuiHo -il cor rimira

0;^»/ dìUgmtìaJiTHamtutm Tr§u.^



MEDITATIONE
SECONDA.

Tthfr^e cor tunm Proti. 3

.

Sarà pur vero, ò Anima mia., ^

che il tuo amorofifllmo Giesìi

inuaghitto della Fortezza Rea
le del tuo Cuore , lo ricerchi

cori tanta diligenza , lo diman-
di con tanta inftanza , e non_>
apri la Porta ? e non ve lo in-

troduchi fpeditamerite ? e non concedi à quello

libero il pofTefTa , 6^ il dominio ? Il lume col

gualericerca ilcuore,elofarifplcndereè lafua
iantiilima gratia; la quale illumina ogn'unofl^c
vuole ciTere illuminato; e non lepone impedì
mentOjeffendo venuto il benigniffimo Giesù ad
illuminare coloro che ftanno nelle tenebre del-

la colpa conforme al detto di*Zaccaria Illumina^

re bis qui in tenchrisfedenty& y?'/jh'a niortis; Maò
cecità, yenit Lux in mundnm > e^ dilexerunt Hom^-
nes màgis tenebras quam luctm 3 è venuta la luce

della gràtia* e comparifce continuamente e gì'

huominiii compiaciono tarhora più dcWc^ te-

nebre della colpa , che doì lume diiiìno

.

Confiderà come il Cuore humano è il Ictticeljo-

borito della Spola, il u^no Eeeio dei milÌKef

fi 4 ^'^



Salomone , la Cella vinaria fecrcta j è la fhnza,
2Lm\ Fortezza Reale di cui braraa haucrne i; por
fefiò 3 e rìoóiinio il R e ddh Gloria , che perciò

lo ricerca con moka diligenza > e dice , Filiprete
mihi cor munì . Non ti domanda le tue ricchezze,

i tuoi Tf] efori , ma il cuore , queflo deiidcra , ri-

cerca j» e vuole

.

III. No«:cerca la Pecorella con voce fi itocnteuole
il Tuo Agnellino ; come ii bcnigniilimo Gicsù ,

(che pure à quefìo animale b\.ixom\g\\2L',)Tanqui
euis dd occifiontm dkcetur, ifa, cerca il Cuore hu-
mano. , è fimile il tuo Sig ore , ò h nima mia , à

quel buon PaRorcj ch'andò cercando la fmarita

pecorella , ler riconduria alj'ouilc jMatth. i5.

fi alfomiglia à quella donna , che inue/^igò ^ e ri-

cercò fokc'ta la gioia perduta , e ritrouatala ne
fece feOa . Lue 15. Confiderà come fei tenuta_j>

di offerire quedo tuo cuore al Signore , che Io

creò , troppo ingrata farai fé ricercata >ricufi 9

€ fai relifienza

.

JV. Penfa , ò Anima mia j che fé '1 tuo Dio ha dato

a te ciò 5 che hai:, poiché Omne datiim oftimum^ó'
omne domuTUferfetìum ylufurfum eH ^ lac. In ri-

compenik nò vuole altro da tc:, che *1 tuo Cuore.
rihpr^he mihi cor tuum; non ricerca che tu digiu-

ni 5 faci afìinenza , che ti difciplini-, che difpenfi

il tuo à poucri, ò altra cofa talefnò , ricerca e di-

manda il cuore i figliuolo mio ^ dammi il tua
i'uorc ; fra Marito , e Moglie y Spofo 3 e ,Spofa_^

dctre efl'ere reciproca c'onatione , e mutuo amo-
re ; Co/i fra te, e il tuo Signore , ò Anima mia.:,

. delie pailarc Icambicuc^c aiictio :, egli ha dona-
to
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to a te il Tuo cuor^ > dona tu à quello il tuo ofìef-

, uando i fuoi diuini prececci

.

Confiderà quanto è diuerfo il procedere di Dìo
da quello dd Mondo , polche gl'huomini cerca-

no gioie , e ricchi vertimenti , e con quelli ador*

nano il corpvO j & il dolciilìmo Gicsù ricerca y e

dimàda cuore cópuntOj, e péi:ii.o^&arn5te, fé be^

nefoiie dì publicano, e di meretrice ;, a ciafcuno

de quaJii dice ; PiliPnbs mihi cor tiium ; ò amore
fuifcerato y ò tenerezza del beiiigniiiimo Gicsù.

Dhe Anima mia . non laiciare pafùre qnefta pa-*

rola piena d'infinita dolcezza . rd^prjcbe nubi r.oy

ti'.um ^ e di à te medcfinia , e che fai *? che tardi ?

perche non ofF-rifci al tuo benigniflimo Sign=>--

rc il cuore j non vedi come lo cere?, con tinta di-

ligentia?non Tenti coir.e lo dimanda con tanta^
iflanza ? Filiprette mihi cor tiium . Dhe riiòluiti di

darlo prontamente a quel Dio , che io creò; e ip
«onlerua.

$%



SOLILOQVIO.
Cco:, pietofifHmo mio Signorc,Gìcsti

amor mio ecco douc vi ha condotto
la vofti-a iiiarauigliofa clemenza à ri*

cercare vii cuore immondo , e laido

,

come il mio:, e che bifogno hauctc di

qucfla fortezza il vile , e debole cf-

fendo voi Dominus fortis y&fotenSi Dóminuspe^

tens ìnprMiof ò Carità , ò pietà , ò ineffabile mi-
ferico rdia ; lo ricercate , lo bramate , per abbel-

lirlo , e maggiormente fortificarlo: Dhe fé que-

fio è vero , come è veriflìmo l'upplico con ogni
«ficttola Maeilà voftra , che ponendo la voSra
gratiofa mano , & il voftro diuino lume dentro

alle cauerne del mio Cuore m'illuminate a co-

nofcere fempre il voftro diuino volere, e caccia-

te Je tenebre dall'ignoranzanche coi! facendo,fc

voi mi direte, Filiprabe mihi cor meum, io rifpon*

derò prontamente con il Ridetto Dauid , Vara-

tum cor Trieiim Deus . T^aratuìu cormenni . ,/£ men •

Pregherai per l'eOirpationcdeii'herefie ^ & altri bi^

iugni , di cendo vn Pater nofler , 6c^ vn'Aue
Maria^,.-

I
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Sva-zza

Au'ìioy cn <*.i>Y-i l«t Starnai erViistt i-uo cote^
' -^ "

' r
^s Còpti ojni -titito e fniyq/i, oflH-i \et ore, ^

Cor mmuìum crea in me ikHs.^ ^4^'.
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MEDITATIONE
TERZA-

Exj?tèrgati ^ctus fermcnttmi 3 njt pus nmiu-^

confperfo . Lorwth, j.

'^h^^^ rito lauto perlingua di S. Pao-
-ì^Ja,^ *rxdì ]q ^ cioc , che tu aireridi à mon-

dare ii cuorc;U^rÌDOi!;i:]v) cilcn-

do ihnza d: l>i_a . ì\fro?f^/ii;ii

fpiritii mentis y;sìr£ 3^ iud:auum-:H<fì hùi7im(m^^,

Iphc.^. Miral'amoroibGici.ù , chcaciiK^cocr-

fette (tu icopando \ì luo. Ira dato cuore c6 la (La

diuina gr^tia^ JNonc^ùieoii-iGJecitoi] Medico
in purgare v:^<:orpoinicrtno con Medicine per

rilanario/comc ii tuo Signore è prcf-o per inu; .-

dare , e parificare ii tuo cuore, oh bont^ ini\iji:a

del mio Dio. '>".

Con :errjp]a y ò Anima mia , checome la fcrua è

diligente in icopare la Gaia per farla monda , i:

netta y come i fkbri purgano i Metalli per larll

riibicndere ; Coi! il tuaoi:{raoi?e inniida > epur-
gaìl cuore per farlo degna lunzad: le iiCiI^),edi^

ii gran Maefh j Siinile è il benigno Gì ^QÙ^iì oa^^

.iCcrdotc deiraniico tempo , il quale libico , che
ùoe-



g0 . rortexta Ideale

fapcua ritrouarfi vnlebrofo andauaà purificar*

]o , 6r à mondarlo fette voJte , come fi kggo: nel

Leuit. 14. Cofi ta il tuo Signore^ fé conolc^ , che
tu fìj diuentata lebrofa pjer il peccato procura di

mondarti e di purificarti con lacqua delle lagrir

me 5 e con Ja fcopa della contritione
j,
oh ef^tti

mirabili della diuina pietà ^

III. Confiderà come h mondezza , purità, e fantità

del Cuote è necefiaria , e fi richiede à chi fcrue à

Dio ^ che perciò fi dice ySan6iiejiote
, quiafùnBus

^^ofi^^^^ • Icuit. 14. Siate iantì , perche 10 fon fan-

te; ohiaie, eiiiiilevoite, ohimè > San Paolo-,

ch'era vnyafod'elettione, e diluititi non arr

di uà d^entrare npi 1 empio , fé prima non fi pu-
rificaua bene , onde fi dice ne gl'atti Apofiolici

cap. 2 1. che Vunficans intrauit tu ternflum , ^ tu

iiiefchina ^ ò Anima mia laida , t^i imbrattata ti

accoilarai al tuo Dio ^ e lo riceuerai nei tuo cuo-
re ? Non ifia bene Ja ruggine nel ferro , ò nèir-

-Argcnto, cheper ciò fida per confeglio dello

Spiritò fanto ne i frpucrb. 2 5 . ^ufer rubigmem
de^r^ento > & cgrcdittur yas furiffìmum ; Cofi

non iuà bene il peccato nel cuore 3 lì vino è pu-
ro quando e fenz'acqua^ e fenza feccia j Così il

cuore quando è lènza colpa ; Lapojuere non {i

conuiene nel panno ma fi sbatte
;; Il lango non è

tolcrabile nella vefie y II negro e cpiitrarip ò^ì
^iancojlamaro dd do]ce> òi il peccato delia vir-

tù^ Impara donque a fpazjsare il cuore quando
farà imbrattato . Scofisìnuhdatkm ; ^ornctumi

. , clicca S. Luca cap. 2>.

lyl Pcnfa 3 ò Aiiiaiii aiia * che le '1 tuo Signore bra*
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ma il cuore n:ondo , e puro , ti è ncceiTario icp^-

rarti da tutte queJJc coi'c^che poflòno imbrattar-

lo , e fuggire ogni occafione , perche coitìc dice

SF'dOÌo, Modicum fermcntnm tottaw rn^j]a?7i cor-

ìHciuitJ^òid}. xxi il decreto dello Spirito lito.Qtit

tetigentfic^m incj' maiitur ab ea : fuggi tuctei'oc-

cafioni , che pojiòno imbrattare il tuo cuore; la
Caia che non ha ie porte , e le fìncAre monde , e

nette , non può eflcre , fé non imbrattata^ e lor-

da; Cosi l'Anima, che non halabocca^ gl'occhi,

J'orrechie^ ilnafo, e le mani monde j no!ipuo

tam puocho hauv^r il cuor netto ; Prima deiJ3L_>

coniecratione^civuojelapur^ficatione ; i\ Sa-

cerdote prima fi lauak mani ch'egji coniiicra.^.

Cosi hai da fare, ò /^.nima mia, purificare, e nct-

,tare i J cuore con la contritione , e Confeiiìoiic

.

Turijicate corda, -veftra dufUces antmo . lacob. -d-

ogni lordura è mala; ma quella del cuoi e è ref-

fima , perche dt corde exeunt togìtationespauii,

Dal cuore derluano i cactiui peaiìen

.

SO-
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SOLILO QV I O-
Mi, CNfla mai vero Signore

;, Non fìa

irai vero^ch'io trattenga in me ilfuc-

cidume^ e lordura de'peccati^ mentre
io vedo j e conolco che voi con tanta

bontà volete mondare ^ e purgare il

mio Cuore : Cieco farei > & ignoran-

te affatto 5 s'io voleiìi perfeucrare ncJJa durezza,

& ofiinatione di cuore; Dhc sì , sì Signore^» ;

tJ^4^unda (or meum y menda \\ mio cuore , affin-

chè mondato ^ e fcopato ila degna danza , & al-

bergo di voi , ò mio Signore .Non fìa più recet-

tacòlo , come fin' hor'a e Oato del ferpe inferna-

le ; ma ben fi di voi , ò Dio mio . Amen .

pregherai per la pace fra Prcncìpi Chrifliani,6:àln*e

aeccmù dicendo vn Pater Noflér .y^
vn'Aue Alarla .
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lAVA IL CVORt.

tnmmmmì0$,& munit cérie



^el Cuore Httmuno * ^5

MEDITATIONE
Q^V A R T A.

LdUA a malttid cortuum Hiert^fulem ^tfuL
uapas . Hter. 4.

Enfa , ò anima mìa , fé pregiato
liquore non fi deue collocare,

e riporre in vn vafo immondo,
molto meno il balfuiiio dei]a_r

diuina grada in vn cuore im-
puro . Cnde contempla , come
li tuo dolciiiìmo Saluatore dc-

^ dcrofo di metter l'vnguento preciolo della Tua

grafia nel tuo cuore , lo laua , e purifica , 6c cfor-

ta te ftefJa à fare iJ medcfimo , dicendo . Laua à

malitia cor tuum 3 troppo fcordeuole della tua fa-

Iute farefli , le riculafi di ciò fare.

Confiderà pure, ò anima mia^ com.e egli ti lauò

amorofìmente col fuo proprio fangue nel fonte

battefmale rigenerandoti , e doppo nel pcniten*

tiale \ òiT ad ogni modo tu fei ritornata ad im-

brattarti nel fango del peccato, ò inarata, e fica-

ie; di peggiorconditione fei in qucfloiatio deli*

Aquila , poiché quella attLiffandofi ncii'cXqualì

laua , muta le piume , e fi rincua ; onde dilfc Da-
uide di fc flcliO; ì^cnouabiiir rt ct(juili: mi-cti s 7; iv;

C a
* ai
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di peggiore conditionc dico , fei poiché fc bene
artuflata^nel fonte battiiinalc, cuci pcnicccfale'^

>
- non t4 k\ peròanche rinoua t.i , e non hai dcpo^
Ile le piume dc'tuoihabitìvitiofì : deh riibluiti

di fare come ...Dauid , quando dicJtua , Lcloì

ni ingcTàtii meo j lauabo perfin^uhs nc&es lc6ium

mpumUchrimismeis jivatnm ^heuyn ri^gabo , .T?faL
' la con tri tione è vn'acqiia ialuteuolc per monda-'

re il cuore. •

v .

IIL Mentre tu miri il dolciUImoGiesù che fìà afper-

gcndo iJ tuo cuore come l'afpergefc l'iibpo dei-,

la fua gratia 5 fa conto , ò Anima mia , d'efcre^
quel Icbroiò acni fu detto; yade3& lauarcfeptics

in lordane . 4. T{€g. 5 . Il vaio ch'c affai immondo

,

fé deue eilermondato 3 e neceffario che fìa sbat-

tuto più volte per iilaccare da quello lafecia , e
la miferìa;, che vi ftà dentro : Coli vn'Aniuia_»
peccatrice , come lei tu immonda y e laida è ne-

ceifario , che fi sbatta per colore ^ e contritibne,

il laui e rilaui per i fiaccare le feccie delli peccati

,

emalihabiti. Dehprega di cuore col Profeta

Santo 5 e grida . ^Jperges me Domine hyjbpó , &
mundahoTy lanahisme y &fiiper niuem deaibaboig

IV. Souuengatij, ò anima mia, quello diffe il Patriar*

cha A bramo à quei Peregrini y come ila fcritto

nella Genefì à cap. 18. Lauentnr pedes yeflri 3 &
requiefcite}ub arbore y lauateui i piedi, e ripofate-

ui ali'ombra di quefla bella pianta ; le cui foglie

fono foaucmente ventolate dall'aura:cofi hai da
fare anchora tu , lauare i tuoi piedi:, che fono gli

affetti dice il P. S. Agodino , lauargli da ogni

lordura di paffione inordinat'4 ^ e poi ripòfarii

fotto
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fotto l'Arbore della Croce Santi llìma chiamata,
^rhor exhnia :, e iìguraca in quei la fmifu rata pia-

ta 4i Nabucdonolor ? ò mille volte felice è bea-

ti q'uelli :, u'he fiandò lotto quella di ulna Crocea
iannolauarieilejlì n'el langue dell'Agnello in-

nocentiilimo ^ cho. coli fono chiamati da S. G io-

uanni neif Apoc. 22. Beati qui laumit Jìoìasjluis in

fangumc ugni

.

Io non vorrei anima mia che tu folli fìmile à fa-

rifeii qualiliiauanole mani quando vogliono
mangiare , ipa non la confcienza ; attendono al-

ia mondezza efterna ; à purificare la faccia ^ ma
non il cuore : fimili al Cigno , la cui carne è ne-
ra :, fc bcnelepiume bianche , onde quantunque
fpeffiilime volte s*attulh nell'acqua ad ogni mo-
do la carne non fi fa candida , e quella lauatura_*

non penetra : Cofì fono alcuni , & alcune, i qua-
li fé bene fi lauano il vifo >la faccia y e le mani ad
ogni modo non lauano la confcienza , la qualc-^

rcfia fempre negra . Denigrata eflfacies fuper car-

bones . fimili à Pilato j, il quale pensò d'cflere fcu-

fato lauandofi le mani , e dicendo . Innocens ego

fum , &c. Non efierc tu tale ^ anima mia > ma la-

ua^ malitia cortuum > &c. e perche non poi per"

te fiefia farlo prega Dio dd. fuo fante fauore.

SO'
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SOLILOQVIO.
z^uame ah^inìquitate mea . Dhe Si-

gnore poiché que(!a mia anima è

brutta, e deforme; Denigrata ejifuper

carbonesfacies mea , & é fi grande Ja

macchia che poflb dire obfci^ratum efé

aurum 3 mutatus e/i color oftimus ;

Lauamiò Redentore , Jaua Mntel-
ietto , perche eflendo Ja cecità della mente pri-

mogenita del peccato y nondiuenghi tutto te-

nebrolb , &ofcuro: lauala volontà^ch'e Ci pron-
ta al male , turba al bene , e proua fi a bomineuo-
li alfa Iti ,& ha la carne ribelle ; onde , Sentio alia.

ie%em in mtmbrismm repugnatum; laua la memo-
ria y checjuafi percolsa da mortai letargo , è ca-

duta la vn profondooblio della tua legge; laua-

mi Signor di dentro, perche qui è l'ardente fu-

cina , oue fi icalda , & accende il male ; lauami

di fuori, perche qui è l'incudine, qui il martello;

con che fi tira fiende , e lima limale , con l'c^C"

cutione cidi 'opra; lauami ài fopra da cattiui pé-

fieri , ch'a Ichiera , à fchiera m'afialgono > e mi
rapprefentano dì continuo alla mente gli atti

andati ;, e diletti pafTati ; lauami di fotto dapraui
^ifFctti , clic fono tanto infoienti per la pallata , è

jiceiuiofa vita; lauami Signore. Unrphus laua me
f.hm.jmtate mea y perchelcù lo puoi lare. Amen

.

Prc^phc.-.i perranimcdel Pur^rator'Ojócaltri biiogni
'

di'^ciidc va F;.tcr ncficr; 5^' vi//-lc M..r:a

.
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SIEDE NEL CVORE;

O tele GtJE.S\rml mtxejtoso itngetfl^

Hi cAnaic^ %l cornei tiavcjip MZ.ro (^

Cor conuitnm > e^ hmilhtkm deus non difpciet.
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Meditatione
Q^V I N T A .

Eccefedesfojiu érat , ^fuprafedemfedcns é

Da qwal parte ^ ò nraima mia , ccv
minciarai la meditaciorie ? Dat
trono , ò dal fedente in cuelìo ?

Deh confiderà come il Rè òcVni'

gloria , quale Sedet fnpcr (J^crti-

blmAì^d^ncì tuo cuore,-;; ammi-
ra con fanto filentiola Macfla di sì gran SigiiD-

re , ohimè, e mille volte ohimè , \\ Re od Cielo-

fiede dentro al feno del n:iio petto ? Eccefedcspo-

fìta erat <^fuprafedefn fedev.s .

Confiderà ch'egli ficdc nel ct>ore humi.a no , co-

me in morhidoletto perripofarfìy onde dourcb-
be tal feggio eflere riccamente adomo dell'oro

della carità, e colorito con li colori delle fante

virtù , cheper ciò diife Danid ; Deus fcdet fupcr

fsdéfanrtafuam -cioè Iddio rell'^nirra lrfit?.,che

cosìefponela Glofa- OVuormio ;, fé iin'hora-

fci ftato vn marmo immobile , bcn'hai ragione
hora d'intenerirti , e cariarti in iv^oWz ccr?; bcn^

hai ragione^ pieno d\ gioia , e di giuf-iio ilare \^
fella ^ éc in rTo; mentre fo^jra di \e in macPoio
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trono fé ne fiede il Rè del Paradifa . fufYà fn
dcmfcdens.

III. Mentre il benìgniffimo Gicsù fìcdc nel tuo cuo-

re, penfa come egli federa nel giorno del giudi-

ciò vniuerfile . Infede maieftatisfua , come dice-^

S. Matteo 19. è farà quel tremendo , e fpaucnte-

uolgiudicio, nel quale dimandare conto infino

delle parole otiofe ; lalia cui prcfenza farà il Cic-

lo , e la Terra j che così fu egli veduto vna volta,

come lì legge nel tefto de' Regi à cap. 22. Fidi

Dominumjedentemfuferfoliumjuum , ^ exercitus

Casti erat circa eum d dextris , & a finiftris ; confi-

derà qucfto, e rifoluìti mentre fiede nel tuo cuo-

re di efaminare te ftelTa , ò anima mia* e chieder-

le il perdono de'tuoi errori,]a fedia del cuor hu-
mano è fedìa di pietà , e mifgricordia ; e i| trono
dd giudicìo vniuerfalefarà di giuftitia •

IV. Contempla il tuo Signore , che fiede non folo

nel tuo cuore , ma fiede nella Croce fantifi[ima,e

dimandali perche , ò Dio del mio cuore , hauc-

te voi voluto federe fopra quello trono obbro-
briofo ? ch'egli ti rifponderàin tal modo per fo-

ftenere obbrobri) per tuo amore > e tu non puoi,

e non vuoi per amor mio foffnre vna parolina ?

lo ho feduto per infegnare a tè , che deui federe.

Oli ^ìtdt non fi agita , e non fi muoue ; cofi hai

da fare tu 3 ò anima mia, federe quietarti, e tran-

quillarci y all'hora il cuore humano farà fedia di

i^io, quando fi rrouara quieto ^ e tranquillo 9

lontano da tutti i moti di quello Mondo tranfi*

tori'vì, ^
V. Coiijukra , die come il tuo Signor fc n'andò i

fé-
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federe nel ventre dejla Vergine Santi/lima, &
in quello ripofando pernoueMefi > fiyelhd^l-'

la noftra fpoglia mortale , cosi anche viene a fe-

dere nel tuo cuore per veftirfi , & adornarfi del-

la fua gratia; Onde come la Vergine Santiifima

»'apparrecchiò con cclef!e apparecchio , che per
ciò tu detto da Dauid. Tarata ejifedes tua extunc

àfeculo tu es . Così hai , e deui apparecciiiare an-
chor,tùanimaraia>iltuocuore,edirealtuoSi*
jjnore • CormundHtn crea in me Deus .

se-
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SOLILOQVIO.
OSI poteffc rifpondere la lingua^,

aira&tto y cofi foflcro i fentiiinentt

vguaii à i deiiderij j che ben direi

,

ò anima mia , come puoi tra tante
ardenti fiamme contenerti , che_>

tutta in tenere Jagrimc non ti rilTol-

ua ? O Àmorofo Giesù ^ ch'elTendoilmio'diui-

rio fole hauete voluto federe nella nuuoletta di

<^uefte vifcere mie , per formarui vna viua effi-

gie di voi flcllb ; ò amorofo Giesù , ch'elfendo

purpietofo, e Dio benigno per abbelire il mio
annerito cuore vi fiete degnato di federe in_»

quello j ma che dico vi fletè degnatp federe nel

cuor humano ? in vn duro tronco di legno ? in

vn afpra Croce ? e tutto ciò per togliere il ve-

ncnofo ferpe dermici peccati, e raddolcire lama
ro della diuinaOiuflitia ; o amorofo pellicana

mio 5 cheper fanarelc mie ferite volefle fededo

in Croce elfere fcrito^dhe come potrò io veder-

ti percoiTo, e ferito per amor mio^e non mi per-

cuori anch* io il petto per dolore? come ti vedrò
humiimcnte in Croce , e nel mio cuore e no ver-

fìirò lagrime p pietà da gli occhi? dhe Dio mio

,

fedetc pure in ciuedo cuore,perche fedendo hau
rò la virarla pace, e niuno potrà offédermi.Amé.

Pregherai per nuri i benefattori ,
^^ altre neceiTità

,

' dicendo vn P..ter noder,& vn'Aue Maria

.
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4^ Torte:^%taU

RALIrEGR^ IL GVfVg-K

Con ImirdniX amonxeu t \y^y^\ e Dto

Cantanf) a a ara, e (tett il

T/r^ jD« <rAr/?orfw/^ corda yeììra ThiL



MEDITATIONE
SESTA.

Litétmmh T)omino^ ^exultate iufti.Q^gU"

r Urnmi^mnes rc^i corde . PfaL

I può ben fentire , ita non già ca-

pire ; fi può guftare , ma clplicar

non mai il giubilo^e i'ajlcgrezza,

chefuolprcuare il cuore bugia-

no in cui foggiornl co]?habito

dellagratiaiictolciilìnio Giesìj;

Penìa anima mia come nalcondendof] il Rè dd
ParadifoneJJebafle danze del tuo cuore , quafi

dentro àdenfa nube produce varij cfiCtti , bora
pungendolo 5 e compungendolo , bora illumi-

nandolo^ Rinfiammandolo , bora ferendolo,
dileguadolo^erallegràdolo^e dilaiadolo: Penìa
come col fuo diuin lume ti fa conolcerc Pingra-

titudine tua ,& il poco fmtto , che fai ; ondc^
trafiggendoti di dolore 3 muoue dolcemente il

pianto , e puoi fubitolo rafciuga : rompe il Dia-
mante di duriffima tepidezza,e lo rifoiue in tan-

te lagrime y foauiflime però , che ti riempi no di

dolce rifo, e di vera allegrezza^ oh fé tu prouaflì

anima mia i gaudij, e l'allegrezze ad tuo Signo-
re, te felice, e beata.

Con-
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11. Confiderà , che come quell'acqua folamentc è
cioJcejJa quale non ha alcun fapore^ó qualità kr-f

• rena ,ò Tuliurea : così quei gaudi; ,& allegrezze^
fono vere , le quali fono folamente celedi y diui-

ne , è di Giesù y e non terrene , fenfuali , e del
Mondo trafitorio . Non è il Mondo fallace , che
rallegra j è Iddio benedetto . 11 Mondo in vrijr

poco di uino di gaudio pone gran quantità d^'àt-*

qua d'amaritudine ; poiché extremagauiif. ludius

occupa j come dice Salomone ; 6>c altroue > /^//»jr

dolore tntfcehitur ; folaméte Iddio è quello, che da
ia vera z\\^gi'^zz:i3Utamini in domino dice Dauid^ -

(jr 710 in mJédo; R allcgrateui nel Signore, e no nel-

Modo, Perciò il P. S. Gio: Chrilo/lomo hebbe

à

dire . Illa eH -pera l^titia qua ex niiìlare coYpoYiili

fwicipiu habet ,fed exfpiritualihuSy dequaloquitur

Taulus; gaudete in jDo»'//>/ò;quella è vera allegrez-

za , che non ha principio dalle cofe téporalij'ma

dalle fpirituali jdella quale parla S. Paolo: ralle-

giateui nel S ignor:Volgiti vn poco^animamia,
come fece Agar, fé vuoi trouare ìì viuo fonte di

confolationc;muta^vogliodirio,oggettoaijtuo
cuore togliendo W prima d'auanti quel fintole fi-

rnulato bene > ch'cgn'hora più accende i^t^ , e
proponti lolamentcquell'vnico /efommC) bc"

ne , che già dille , Ego cflendcm tihion;neb6num.

III. Ixultate iffli ; Contempla animja mia l'allegrez-

za^ che fentono gli operarij nel fine della'- loro

fatica , qua ndo riceuono il premio, e lono rimu-

nerati , e tieni per ferino, che non farà minore la

tua , anzi maggiore > fé t'afaticarai in queflù vita

nel feruitio di Dio > e nella falute del pfoilinio ;

. ... re-



Bel Cuore ììumajn. ^
xciia pur certa e ficura, che riceuerai premio tk

lc,che ti riempirà d'aJJegrezza perpetuai LdtituL

fen/fiterna cTìtjufer capta con.m ^xiiz Efaia l 'eui

gclico Profetta onde come il Contadino nò ccf

la dalla fatticha per hauere l'allegrezza del rac-

coko^come il Soldato combatte per hauere la

vittoria, come il mercàtc negotia^ vù vile gua
dagno^Cosi hai da far tu affaticarti indeffe^amé

te nclleruigio di Dio, per fare la raccolta del
CiciO ^combattere contro il Diauolo^mondo, e
carne j per hauerne la vittoria ; e negotiare per
hauere il Paradifo.

Eigloruinura omnes reili corde . Confiderà ch'cf-

fendo la confcienza innocente, eilà è quella, che
riempie di gioia l'huomo, € però dcui con ogni
diligenza,e fludio procurare d'hauerla tale, fin-

Kocenie è allegro quantunq; Ila callonniato , & •

accufatO;è allegro dico . perche 7^n turbabit in- .

ftum quid quid cuenern /i7/;diiìe :ieneca>i] morale;
nonturbara il giudo tutto quello li occorrerà

lì reo non può ftare allegro dauanti vn giudo
giudice.ma ben fi l'innocente.

Confiderà come l'allegrezza de'trifli peccato-
ri,è fimììc al gaudio delie f.rcne,le quali u.tncrc

fi rai lcgrano,e cannano , e indicio n.anifcfo che
habbi da venire la temipefla , e da njut.irfi il tem-
po , cambiandcfi di fereno in torbido j Cgìì à il

gaudio de'peccatori,pofiÒDo ben creccre,rhe al

contento difordinato,che riccLono in qucfra vi-

ta, habbi da leguirc la tri(lezza,c deioiatione
fempitcrna neHaitra. Il tuo gaudioso aui.ua
mia^ha da cflere il dolciiliino Giesu .E.vdU^ibom

D
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Beofalutari meo ; difle quella Santa Donna . Ri-

cordati che i Maggi non ^i rallegrarono j, le non
quando hebbero veduta la ftella . Videntesftcl-

lamgauififlint gaudio magno ycldè. Mart,2, So-"

uengati cht i Difcepoli (j_amfi funt yijo Domino,

ìem.zo. Ricordati che Zaccheo S^fcepù lefirm

^audcnsin Dommnfuan^ , Lue. 19. Così hai da lare

anchoratùj) rallegrarti IbJamcnte nei benigno

Giesù; ma Ohimè, ben pofib dire le parole del

piangente Gleremia ne Thren.i .Defetitgaudm cor-

disBQHriyVerfisefetin lu&um chorus nojìcr.cecidit

(pvona-Capitis noftrh y^nobis , auìapeccauimus ^ è

venuto meno il gaudio ad noftro Cuore, fi è co-

licrtito il canto in piantole caduta la corona, oh
guai à te,Anima mia,perche hai peccato

.

SOLI-
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SOLILOQVIO.
CkiiUmo il mio Signore , mio bene >

mia gioia^mio gaudio fegli è vero^co-

meè vcriillmo, che voi folo fedetc

nel mio cuore , e Io rallegrate ^ chi mi
fepararà già mai da voiPdhe queft'ani-

ma, queflo Spirito, e quefìo affetto

fìano legati con voi , con fi flretto nodo,che pri-
ma mi fia tolta la vita,& ogni cofa creata , cn'ìo

fìa eia mai feparato da voi , perche con voi tro-

uoìavitaj appreffo di voi lento la pace, dando
con voi non so chi mi pofTa offendere ; e feden-

do voi nel mio cuore mi riépite di Gioia. Amen.
Pregherai per tutti i tribolati, 6^ altre necceifita;

dicendo vn Pater nofìer , &(^ vn 'Aue
Maria-».
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MEDITATIONÉ
SETTIMA.

Tuformafli me^ ^ pofui/lifuper memmum
tmm* PfaL

Od puoi dìre,ò anima mia, riuol-

ta al dolciflìmo Giesù , métre lo

comterripli ledente nel tuocuo«

re , e che l'adorna^ fregia^dipin-

g.e , e riccama co i colori delle

vir;ù y tu mi creafte, o fignore. e
doppò d'hauermi creata ponefti la mano della

tua gratia nel mio cuore per abbellirlo,e.qui po-
trai anima mia far giuditio dell'affettione , &
amore del tuo Dio verfo di te , mentre non Iblo

ticreòadimagine,e fomiglianza fua , quando
iMf[cyfaciamus hominem adimaginemi^Jmilitudi*
7iem no^ìrammk ti fregiò di tanti doni, e fauori;

da i doni argomentano gPhuomini Tamorce tìi

puoi fare il medefìmo col tuo dolciilimo Giesù;
e conchiudere^che come i fauori,e le gratie fono
infinitej& innenarrabili,cosi imméfo, &mdici»
bile,e l'amore di Dio verfo di te.

Confiderà che hauendcti iddio creata^^ orna-
. ta di tanti fregi, dipinta con tanti colon virtuo-

fi, ad ogni modo tu ingrata , elicale hai fempre
fatto CQme.CainQ , che diede m facrmcio a, Dio

D 4 k
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le pìggiori cofc, che haucflTc ; a%ì andidr tu hai

dato aTiTioado i più lioriti giorni della tua età.O
ingratitudlncò coAifìonc dell'ignoranza tua > ò
Anima mia Iddio ha fatto tato per te,ti ha ama*
to in guiik , che non folo ti creò,ma formato il

tuo cuore volle r::dere in quello , adornarlo col'

habito della fua gratia,c tu all'incontro hai dato
quello cuore,anzi te ftelTa^al fenfo , & al mondo
vanifìimojoh confusone . Operuìt confufìofaciem
meam y àLì&T)m\à : maax^faimegliolo puoi dir

tu, Anima mia, mentre f^'enit lux in mundu, &di-
kxlHi magis tenebras, quam lucem, è venuta la lu-

ce della grati a per abbellirti , e tu vuoi più toflo

le tenebre del peccato,chc ti ofcurano ? oh con-
fliflo.^e puotere haucre in mezo il cuore il fonte
della fapic^^a e volere viuere in ignoranza, poter
tenere nell'anima la belliflìma luce del Paradi-

fo,e volere fhre nel le tenebre del peccato ?

III. Contépla che fé la natura non è contenta à\ pro-

dure i fuoi parti , ma prodotti procura di dare à

ciafcuno di quelli qualchcocculta , e peregrina
dote , affinchè cóparifchino nell'ampio profce-

uio del mondo ^ confiderà che come il Padre yfa

ogni diligenza , ò vfar dourebbe per Tcducatio-

ncdcl Figlio;Co6Ì Iddio benedetto ha fatto,e fa

vcrfodi te,ò anima mia^non folo ti creò,ma im*

piegò ogni fuo fapere, e potere per adornarti,&
abbellirti, ò bontà incomprenfìbilcò amore di

vero Padre , e cjual Padre fece^ mai tanto vcrfo

n fuo pi-oprio figlio^quanto ha fatto Tamorofo
Cicsù veribdi tc)Suegliaci,ò languida anima_>

mia, ò fredde vifeerc mi^ j ò fpcaiierato >& ad»

dor-
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dorracntato mio cuore/ucgliati dico,c Intcìidi,

e penetra quella verità, nieritafti tu forfè gla^»

mai fegni tali d'amore ? nòveri forfè degna.che^
vn Signore fi grande appiicaiTe pure vna foia_»

volta i fuoi Diuini penfieri al tuo uiifero (lato ?

nò : che e^Ii venlfieafoggioraare neltuocuo-
re,& à dipingerlo eòi colori viu^ òz\ fuo prctio-
fìflìmo SaguePoh fauori indicib'li/&innenarab(

li?hai tu intelletto ò nò ? hai tu cuore , ò nò? Sei

mercatura ragioneuole,ò lenza ragione?Se fei;

la ragione humana fuole ellere da i benefici;

conuintaclcgara.

IV. Potrai confiderarc ,ò anima mia , come Iddio
per tirarti alla falute , ha voluto legarti il cuore
non con vincolile catene d\ violenza, e di terro-

re,ma d'amore^ di gracie, e di benefici i ; il rice-

ucre vn piciolo dono dalle mani à'yn Rè è cofa
di grandiilìma ftima^non per il dono , ma per la

pcrfona che dona,dimi di gratia,ò anima l chi è
que]lo,che ti fa gi*atiej,e fimoriPè Gicsìi;e chi di-

ce Giesù, dice ogn/fplendore, e dignità, ogni
principatOjC grandezza, ogni potenza ,eMae-
i?à Quefto è guello che ti crzò,Tuformafil yncvriz
che dono ti fece ? dellafuaman-^^ TofuiHifiwsr
me manum tmm , e quale è quefta ir 3no ? il fuo
Figlio . Emine manum tuam de alto, con quefra^»

egli dipin^e,e colorìfce il tuo cuorèi.^; boA^tà in
comprenfib'le , qual fauore potraifi 'compara-
re àque'lo? ninno perche inanello fono tutti gì*

altri.O dono altiilimoO Figliuol di Dio, e mio
SignoreO vnigsnito del Padre,emiavnicafpe-
Koza^ò verbo increato^e vere delicic mie.
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y, Tofuiflifufer me manum /^^w.Penfa^anima miai

che come il tuo Signore pofe la mano fua.fopra

de i Cieli adornandoli,fopra dell'aqua^della ter-

ra ^ e di tutte le cteature > facendole di fleriii fe-

conde;cosi l'ha pofta,e pone fopra di te,affinche

vnavolta, tu cominci à produre frutti dipcni-

tenxa.Con la fua mano onnipotente diede prin-

ci pio,e pofe fìnc^per infegnare à te^ che hai da_.

dare pnncipio à nuoua vita,allo Spiritose porre

fine hoggi mai alle vecchie , e cattine copfuetu-

dini,alla carne >& al fenfo > {ì che lo Spirito pof-=

fegga , e gouerni il tutto > foprafìando ad ogni
penfierojdefiderio,parola,&auione.

• sb.
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SOLILO QJV I O.
IgnormìoGiesù,e Dio dell'anima

mia ,& è pur vero che dentro le vi-

fccredelmio Cuore, prefente fìe-

terò me felice ^ con le braccia dello

Spirico diftefe, inchinato a vofrri

piedi:>vi fupplico humilmente j che

come fendendo la vcfìra diuina>J

mano (opra Pacque , ie facefle di fterili.'fecondei

cx)sÌ2incheflendendolaiopra del mio cuore fe-

condate Ja flcrile anima mia/ornatela delle vere

bellezze, che fono le virtù , e perfettioni,; affmf

che po/Ta efìere degna flanza , éc albergo di voi

dolci/fimo 5 e gloriofiflimo mio Signore.Grarie

injfifnitc vi rendo, che vi fiate degnato villtare

quefto mio Cuore,&: adornarlo , e vi fupplico co.

IDauid i 'Nj derelinquas me domine , ne diflcJJ^- ris à

mcy perche fenza la voftra mano,fenza Paiuto , e

^ratia voftra, nulla potrei ; nejla voflra mano e

tutta la fperan^a mia^Pappo^io^e refugio mio.
Amen,

pregherai per tutti quelli che fono in colpa, e peà=

etto Mortale,& altri bifogni,dicendo vi)

Paternoiler ^ &c vn'Aue>Iaria

.
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MEDITATIONE
OTTAVA.

Omnium artifex docuit me Sapienùam. Saf. 7.

Anima mia inconfiderata^che no
confideri ]a commodica che tu

haid'acquifiarela vera fapicnza

ed'approfiittartinellevirtu^mc-

tre tu hai vn tale , e tanto Mae-
ftro, ij quale fedendo nella Ca-

thedra del tuo cuore, t'infegna, 6^ ammaeflra

,

vattene pure a que]lo,e dille con ogni affetto^Sc

humiita le parole di T)3.uìdQ.Bonitaté ,&difcipli'

mmy&fcicntiam do.e?rje:TlaLiiSf' Infegnami Si-

fnore la bonca^ladifciplina^ela (cienzaj il buon
ifcepolo fé ne va allo ftudìo , & al maeftro per

eflere infognato , 6c amaeflrato , Così hai da far

tUjdeui andare à queir maeftro , dico al dolci fH-

rao Giesù,che dine , vocatis me magifter ,& bene

dicitis , e l'hai da pregare . Boce m e mfìificationes

tuas .

Confiderà l'infinita bontà delPamorofIflImo
Giesìi , il quale non mancò d'infcgnare la verità

à quel dottore hebreo> fc bene andò a quello co
flmulatocuore,&:con fìnte parolcjper tentarlo,

e vedere fc diceua cofo alcbina^ coniro la ierg :di

i\Io:ic
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Moifc, dieendo . Magifti^r quidfadendo vita eter^

nampofsidcboi 6i zrgomén da quclìo queJlo iiirà

verfo di te^fe ti accofrarai a quello non con dop-
piezza^ma fincerainence » con urdenie dcilderiò

d'eflcre infegnata^^v^ i]lurriinataj,c dirai: Eohhs ei

tf4j&m bomtatetua doce me . Tu izì buono ^ ò cle-

mendilimo Gìesù. anziriilcira bontà, peiò io ti

prego humilaiente per l'ifttlla bontà > in fegna*

nii/& ammacftrami in guiia , che io Tappi cono»
Icore il male per fuggirlo , 6^ il bene per operar-

' lo Gran i'auòre riceuerebbe colui > che ffando in

vn deicrio horridO;,& hauedo sbagliato il cami-

no foffe amiTiaeftratOy& inlegnatò dtì vero ien-

tìerorma non minore , anzi maggiore , è quello

che fa à te,ò anima mia^il tuo Idàio, mentre ha-

uedo fallata la flrada dzì Ciclo di nuouo te l'in-

fegna: Quindi cfortaua Efaial'cuangelico tutti i

iniariti peccatori , e diceua , Venite ^ifcèdamus ad

montcm Domiìih & docebit nos yiasfuas , c^ambu-
labimus infeynti'sfiiis, tfaXaf.z, Su venite pur tut-

tiA aiccndiamo al monte dzì Signore , che egli

c*jniegnarà le fuc vie^e caminarcmo per quelle

.

III. Raccogliti pure,ò anima mia > anzi riduceteui

pur voi ò miei pienfieri fparfi , riduceteui tutti

invno,6c vdiieil Ceiefle,e diuinoMaefìro,il

dolciifimo Gicsù che vi diceyenitecandite meli-

morem Domini Doccbo ros ; Farete forfè doi fordo

con niacOro fi fauio^e fi benigno? vani, volubili

più cìiz fogiie,duri più che fmarmo farete ò pc-

licri micijO cuor mio , le non fenti te maciìro ta-

le . vdudijUiUè non habcris cor;chc così ti riprei.de

h tnoDiopcrGicremia òàiofioita, efenzacco-
rc fvt>
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re fei^ò anima mia ^ fé tu non impari la foauifll-

ma dottrina , che t'infegna iJ tuo Signore Ohi-
mè haurai occhi per vedere , orecchie per fenti-

rcjC cuore per amare il mondo falace^e tranfito-

rio , e la Tua vana dottrina , e non gli haurai per

amare5& vdire il dolci flimo Giesù ? guarda che
l'tuo cuore non lìa quel vafo rotto , di cui dicea

lo Spirito Santo Corfatui,cjuafi yas confraElum^ ,

omntmfapientiam non continebitj Senza giuditio ^

lenza mcmoria>flupido^& infcnfato farai , fé no
ti accorgerai, che il tuo Dio fé ne fla nel tuo
petto,ne]k tue vifcerc^e nel tuo cuorc^ per infe-

gnart' la via del Signore.

.Penfa,ò anima mia, che come le turbe andaua-
no tal^hora con gratiofo impito, e diuoto >& ar-

dente deflderio ad vdir parlare il Signore onde
dice l'EuangeiìflaS. Luca nel Gap. 5.O1W turbai

irnerentin ùfiiiny yt audircnt cum :cosi hai da fare

ancora tu , afcoltare con do]ce affetto la dottri-

na , che t'inl'c_:;na_. l'amorofo Gicsù , e dire col

Frofcti;\;LQ^ucrey Domine y quia auditferuus tuus ;

ricordali che le parole del benigniflimo Giesii

tfcono da vna bocca d'oro ; anzi fono parole éì

vita eterna^onde tu dourefti fare, o anima mia

,

quello fece Maria Maddalena^e che fece? fi pofc

à i piedi àz\ fuo Signore , Et audichat yerhum il^

/^«^jafcoltaua con molta attentione> e con gran-
diflìmoguflo le parole, che vfciuano da quella

diuina boccale miraua con gran riucrenza'quel-
la fàccia, piena di gratia y cesi hai da fare ancora
tu,mentrcramabilifiìmo Gicui ila nel trono del

tuo Cuore apparecchia l'orecchio tuo ad alcol-

E tc:r>
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tare le Tue diuine parole^la luacclcfte dottrinale

poiché è ofllcio del maeftro ^ e del dottore d'm-
l'egnare, & ammonire il difcepolo , pregaio che
voglia ammaeftrarj:i ; e dilli con molto affetto

,

Dirige me in ventate,tua 3 & doceme y quia tu es

*DeHsfalutor meus,

. Confiderà quanto fi rallegra vn pouero , quan-
jdointendeche nella tal caia habita vna perfona

molto §pintuale,e ricca .^ la qualcquandoefce di

cafa 4à à tutti jimofina, oh come vi concorrono

a centone mille,& ogn' vno di loro s'ingegna di-

re i bifogni^e manifeftare le piaghe, e mi'ferie^' ;

cosi quando in yna Città iì ritroua qualche boa
niaefiro,cheinfegnabene,e con facilita concor-

rono à quello i dilcepoli , e procurano d'eilere-»

infegna,ti>eccoti,ò anima mia,il Rè delia gloria,

il dolciflimo Giesù^ricco non folo di poilefiìone

€ facoltà temporali^ ma di mifericordia :, e doni
cdt^ìyDiues in omnes.qui inuocant eum ; Maefiro
in cui fono omnes Thefauri Sapientia^i^ fetenti,^

^ei 3 Maeftro il quale rey^x cji y ^yiam Tfeiin

-peritate docet. Rifoluiti pure di feruire à quello,

fcopri le tue miferie la tua ignoranza^e dilie/^?*-

gire mihi Domine Deus meus tntelletlum te cogno-

Jcentem^ddigentiaìn te qUiircntem òapientim', te

iniienientem?

SO-
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SOLILOCiVIO.
In'hora,anìato mio Signore benignif-

fìmo Giesù, fìn'hora dico à occhi
chiu(ì,e bendati , con vna ignoranza
volontaria accompagnata da vna ma
litia biafimeuojc , me ne fono andato
alJaperditione; oh infelice anima-»

mia, iìmile fono ò mio Dio à auell'ignorante

befliuoJa, la quzÌQ non fapendo d'efTere condot-

ta al macello^fe ne va qua^e la baìdanzofa^ faltel-

Jando con vna ghirlanda di fiori in Capo^ Ohi-
me,e mille volte OhimeofpenfleratOj baldanzo-

fo è ftato il mio pouero cuore fmhoia^ orsù Sig.

eccomi nelle voftre mani , eccomi à i voftri pie-

di;così cieco così ignorace^così ingrato^come fo

nofupplicoui humilmente che come aprifte gli

occhi a lonatacó quel poco di Miele,ch'egli ma
giò ; come illuminafle Tobia col fide óqì pefce;

COSI aprite gli occhi miei j aihiiche no me ne va-

da più come quell'animale al macello infernale.

Deh amato mio Signore j luce dell'anima mia_^

igombrate la mia ignoraazaJa mia pazzia ) £t il-

lii'ìnina occulos meos . ^Amen,

Pn-^ghcrai per tutte le Religioni in generale^òr in

particolar per quella della qu^le fei diuotO

dicendo vn Pater nofler, 5: vn'Aue
Alarla^

.
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RIPOSA NEL CVOUE.

r\\yo\<xnio QJ1E.S^ XoX cor fon [penti . ^,
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MEDITATIONE
N O N A.

Cum quieuertltttnc operabitar. EccL l S

.

He fai,anima mia,che penflPal-'

zagPocchi dclJà mente, e del

corpo al pietofiffimo Giesù, fc

vuoi vedere cofa di gran ftu-

pore ; Ricordati vn poco , che
gli Ebrei quando videro pio-

uere la mana dal Cielo nel de-

ferto recarono tutti ammiratile diceuano l'vno

airaltro,che cofa è quefla? McLnnìiQuid efl hocì e
vedendo tìi il benigni/fimo Signore che ripofa

nel tuo cuore , potrai contenerti di non gridare

ftupitache cola è quefta? Giesìi ripofa nei mio
cuore oh fauori,e gratie^e tu nonripofaraiPripo-

fa il tuo Dio,e ri'pofando opera > ^ Cur?É^ emmierit

tunc opvrabitur j che cola opera ?' la tua jfàluto ;

guardati tu di non fuegliarlo da tal rfpofo > e di

noÉifcacciarlodal cuore co i peccati^ perche JEx--

citatustanquam poteyis , ti cafligarebbe giuda-

mente pregalo pure ch'eflendo vn Sole, intc-

nerifca,e ftrugga il tuo gelato cuore, eda quello

fcacci ogni mondano afìetto

.

Confiderà che fel tuo Signore d ripQfa in te.tu

non puoi ripofarci^ e quietarti fuori che in quei-
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\o\ la Pietra non fi ripofa neirarfajmabcnsì ncl^

centro; vuoi tu quietarti , e ripofarti ? non bifo-

fna che tu ftij nell'aria delle vanità di quefìo

londo^ma nel tuo centro^che è Dic.Il fuoco no
fi ferma fé non nella fua Sfera; l'acqua mai non fi

ferma fé non nel Mare; le creature tutte fola-

mente ^\ ripofano nel fuo fine^la tua Sfera , il tuo

Marcii tuo fine ò Anima mia ^ è il tuo Dio . in.,

quello dunque folamente potrai ripofare fuor

di quello farai fempre inquieta Inquietum efl co v

meumydonec requiejcat in te 3 dice il P. S. Agofti-

no.Il mio cuore farà fempre inquieto, fin tanto^

che fi ripofa in x^oi ò Signore . Sai à chi s^afiomi-

glia il cuore d' vn peccatore difordinato ? ai Ma-
'

re^che conti noamente ondeggia,& è fofEato da
venti, e flà in continuo moto di flufTo , e riffluf-

fo . Cor ìmpij, quafi marefernensiquod quiefcere non

Wefjdiifelfaia.57.

III. Souuengati pure, che la Colomba non trouan-

do doue fermare il piedc,c ripofr.rfj,doppo d'ef-

fere volata,hora in vna parte,& horaneiraltra,

fé ne ritprnò all'arca,dalla quale era vfcita ; cosi

anche tu,anima mia,fìa pur certa e flcura , che fé

vorai ripofarti , e quietarti , ti farà neceflàrio ri-

tornare à Dio, perche nel mondo , e nelle crea-

ture jnon trouarai da quietarti . Niuna cofa può
quietare mentre flà in moto,perchc il moto,e la

quiete fono con trarij ; bifogna che ceffi il moto
prima,fe fi ha da introdun^c la quiete ; così è nc-

.ceHIu'io , che ceflino i cnttiui moti de i vitij , e

peccati,de i tumulti .,c ntt^ocii dd Secolo^c dcjla.;'-

4pofie^e de i vani dcudcrij deiia mcnte,fe tuvuoi •

Spiri-
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Spiritualmente clTcre quieta, per quello cfoici*

uà L'ApoftoloS. Paolo Icriucndo a TclTaloni-

cenfi.cap. ^.Operam detis, yt cjuietifitis y cioò fate

ogni opera , vfate ogni diligenza per quiccarui

vna volta^efìcndo che come la quiete corpoi rJc»

èvnadellefeiconditioni neccfiarie per la con-

feruatione della vita humana , così la quiete^
mentale^èneceirariaperla vita Spirituale.

Penìa pure,ò Anima mia y che comeqiieli'Ar-

borejè più quietO:>e meno ventoi]ato,e sbattuto

da vcntijil quale ha le radici ben barbicatele cac-

ciate nel terreno^ cesi cuci cuoi*e gode maggior
quiete,e ripoib ch'è radicatom humikà , e baffo

(entimento di fc ftclTo: e perche credi tu , che la

terra godi eterna quietc?^perche tutte le parti &
quella tendono al mezzo ,& al cenerò luo pro-

prio. Cosbqueìja mente. è tranquilla;,i cui affetti 9

e defid.erij vanno a termi narc.in Dio per amore:
efaràpur verojanim.amia, che la terra fi; habi-

tata^egodi la quiete ? come afferma colui . Ter»

fa kabitt^tisr^^ Giiiefcityt tu iìj habicaca dall'amo*

rofo GìcsÙjC non ti quieti ? de quietati vna voi-

la y e fc voi dare inditio di quietare, opera ;
per-

checome dice Salomone.Ofw quicuerit:, tunc ope^

riibiti^TjfVopcrd. che hai da farc/ara di fai u te.

Penfa'anima m.ia che noa è marauiglia y fé tu ti

tremi inquietalo: inaffiittione;non èm.arauigiia

fé tu non troui cofa che ti appaghile te ne vai co-

me cane affamato qua, e la fecondo quel detto.
famem patieììtiiTyyt Canes, z^, eirein bunt Ch'.itatc i

non è marauiglia, fé fei come Hidropico fempre
^tibonds;jla ragione, è perche ti fei allonranara ,

eli
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cv allótani del vero fonte Iddiojche folo ti può
laciarc^Xi^Kindo fi allontana il Sole , e tramonta
dal nollro orizonte , è vero che produce la not
te,tna quella notte è vtile al m6do,poiche no Ib

Io humetta le piàte,che dal calore delSoleibno
fiate percofTe^maquaficompaffioneuole alle fa-

tiche de gl'huomini inulta al ripofo, cagiona il

fonno , e fa più defiderabiìeil ritorno del Sole

.

Ma il tramon tare^iche fa tal hora da te, ò anim^
mia , il vera Sole di giuftitia.Chriliò ,. Sol wjlitì^

Chnjhs Deiisraoiìcr ; produce vna notte , ( ahimè
no l'haueilì io già mai prouata,ne la proualle ani

ma che viue) notte tanto horribile per la denfa

caligine dell'ignoranza, che toglie il ripofo del-

la confcienza,impcdiice il fonnd del la,pac]C> dc-

Oa penfieri fpauenteuoli;& infiàcchiileogni vir

tù/5:ogni pictoio affetto; e faviuereinconti-

noua inqaiccudÌne;.poiche T^mefl.paximpijs , fé

vuoi dunque quietare^riionja ai tuo Dio,ilqua-

le ripofara nel luo cuore, fé farai buy^ilcpoiche.
Super hmnilemy& coìUntum rcquiefiain , dice egli

pcr£(aia. -.- *
=

80-
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SOLILO QVIO.
Quando mai^ò mio caro,& amato Si-'

gnore , potrò io dire d'hauere corrii*'

poflo, e fodisfiitto abaf^aza per tan :o'

amore che a me moiirate?eh bene dica^'

ui l'anima mia erernameiue, e coilp'

ogni affetto , e riuereiizadi cuore yi

renda gratie infinite, con la voce efalta la vofrra-

mifericordia,e co parole allegre, e piene di giù--'

bilo inulti tutte le creature a benedirai ; voi ,
ò'

dolce GiesLi,nel cuore d'vn anima peccatrice {iz-'

te venuto, & in quello vi rii^ofTate^ Dhe hzn
m'auueggio che voi (lete il mio diletto ; Poma-'
mentodi queflomio cuore;lo fplendore , e ì^ls
bellezza mia;le mie ricchezze^le mie delit!e;gh'

doIcifUmo mio Signore>e chi fon io , che venga-
tanto fauorito'dalla voftraDiuina maeftà? Io no*
polfo far aJtro^fe non apparechiàrlevn cuore fpa

ciofoperraccoglieruij&intraprédereidelideri;

con vnaSanta 6nie (Xi faciarmi àpieno, e quic*
_ carmi,e ripofarmi i n voi,ò mio bene»Amen a

Pregherai per quelli che fono in traniito,e Mori-
fiondile perle necéffita quotidiane^dicendo

vnPaternoflér, &(^ vn'Aue
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MEDITATI ONE
DECIMA.

Sagitu tU(Ziicutde 3 pofuUfubte cade?2tin Cor.

Aa. Pfal.

He maraui^l ia fìa > ò anima mia *

che da giufli non fi teiTitno le

faettediGiesu,an2Ìpiù'tQÌio co

cuore allegro, e con pronta vo-

lontà surpettino, e firiceuino,

mentre tercndo non danno la

morte,ma ia vitaPTre fono le factte ad signore
quella della contri tionc Vvm^èd cafligo , e tra;

uaglio l'altra ; e della prcdicatione la terza ; le

quali fono acute , &: auuentate nel cuorchuma-
no da lontano^lo trapallano foaiicmente Sagitj^

tuaacut£.. Penfa come il dolci llimo Giesù feri

conlafaettadellacontritioneil cuore di Mad-
dalena la Peccatrice; di Paolo il perfecutore del-

ia Chiefa^ e di tanti altri , e gli feri talmente c.he

verfarono!fìumi di lagrime per il dolore del of-

fefe fatte al fuo SignOi^e. Cosi portaflc la forte

tua, ò Anima mia , che tu foUè ferita da quefta^
faettaamorofainguifa, che porefTì dire con la

Spofa ; f^ulnerata Cantate cgofirrn 3 fon ferita Si-

gnore dalla fa: tta d'amore, e dell:, contri tione

.

il.



^o VùYtexz^ Vacale

jj. Se il Signore per Tua bontà ti fauorìffe > ò Ani-
rna mia eli faettarti talhora con faette di tribula-

tioni,e trauagli péfa che {t Mortificata anche Vi-

uificat, e fij certame ficura^che nelJa fofFer^nza ò\

quefìe faette (là fondato il merito dell'huomo; i

trauagli fono faette acute si>mafaluteuoJi; fi pof
fono chiamare faette d'amore y fecondo il detta
di Giob > Sagitt<2fadai mecuwxap. 6. au uenga che
ilnomefadaiè dì benignità; oh bcnignifsimo
Giesù^à cui s'attribuifce l'arco con le faete^.^'^rcw

* jumn teteìidit^&faraiiit illum dille Dauid, e que-
lle faettc/onold'amore. Confiderà pure, ch*l

tuo Signore;ò fimile à colui , il quale > volendo
riufcire eccellente in ifcoccare Saete,fi propone
qualche fcopo,e fegno , e contro à que]lo,|come

fc nemico foffe,le faette fcalgia^e non fi contenta

di tocearlo , ma vuol dar nel mezzo , e non vna
volta fola;aciò,che non fembri à cafo > ma più ,^
più volte^per ailicurarfi bene, lì tuo Sig. nonhS
già bifogno di efercitarfi,ma per ifcoprire la fija|

gra fapié2a^& arte marauigliofa {\ diletta di Sco-

car Saette,prefigendofi lo fcopo in cui colpifca

,

e Queflo è il Ch ridiano giudo, e timorato , così

tertificaGieremia di fé (tefib 5 tanto Giufio che

fu Santificato nel ventre della Madre . Tofuit me
qiiafifagittam eltUara Gieremia, 5 . & in fino del

Santo de Santi fii detto Tofitus c6è hic in fignum ,

ati cont radketnr . Lue, 2. però fé Saettata farai

,

Anima mia^flà faldaj»pcrche come efercitandofi

vn Principe nell'arte di fcocar faette haurebbc

difpiace re, fé lo fcopo,& il berfaglio non fiaf-

fc fenn Oacì- abile i cosi al tuo dolciifuno Giesù
dif
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difpiaccrebbe molto, che effendfo tu fcopo ddlc
Aie faette^ti mouefTì , e non flailì falda ; ibuuen-
gatipertua inftruttione rauuertimenco, che^
diede TApoflolo S.Paoloà TefTaJonicenfi.^.Tv^^-

ino ye^rum moueaturin trihilationibus iHis . ÌSni-

no di voi Saettato y e berfagliato , fimoua_^ Ipfi

enimfeiris quod in hocfofìtifnmus 3 perche ben fa-

petetutti^chefìamopoftijcomeberi'agiio óì rei

ìucceflì^e fcopo d'infortun ij^e di Saette ; il pet-

to à botta 3 che iìà faido alJe canonate è fegna
che è dì tempra fina.

. Confidera^che il Ceruo.come raccontano i na-
turali^ferito da qualche acuto flraìe , corre fret-

tolofo^qe fi ferma già mai fin tanto che nò gion-
ga ad vna fonte^doue gió:o,fi a ttuffa^fi laua^C' tra
uà ripofo.Tanto dourai fare anchora tu, Anima
mia^fe ferita farai dal benignifiimo Giesù , e po-
ta dallo ftrale della contri tione, e dalle Saette
delle tribulationi correraijcome miflico Ceruo.
Quemadtnodum defiderat Ceruus adfo'ntes cquarum^
€ te n anderai alla fontana vera della diuina; pie-

tà; da cui fcaturifcono quell'acque della gratia,
che furono chiamate , Fons aquc^falientis in yitam
^ternam,ouQ fu conuertita la peccatrice famari-
tana^e módata la lebra diNaamano; Alla bella lu
ce delle Saette del Sig.& allo fplendore dell'ha-

(la folgoreggiante di quello^ caminaranno i pec
catori^diiTe Abacuch Profetale giongeranno al-

la ÙLÌuttyln lucefagittarum tuaruia ibunt , infplen^

dorèf'd^urantishafle tua, ^bac. j.

Pcnfa che peUìma è la conditione di quell'ani-

ma peccatrice, la quale Saettata dal Sagittario

F cele-
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cclef!e;,dal dolcìffioio Giesù , con factte d-amo-
ree rìi tribolatione, non fi rilente, ma ftà tutta

via oflinata ne i peccati : vn'anima tale , è nel nu-
mero di coloro,dei quali ragionò Dauid Difsipa-

tifunt y nec compun^iT^fal. 54. cioè che fono flati

diffipati dalla Saetta del trauaglio nel corpo^ma
non componti neli'anima,e nel cuore; fono ftati

caftigati nella cara^^ma non però nello Spirito;

diffipati, ma non componttì ; Peffima conditio-

nc è quella di quefli tali, fra quali no vorrei fofS

tuaa!miQiia,e perno e(rere,ilati fprone il dire,

cconlderare, quello diceua, e conflderaua "D^ir

\XìàSaintt<!^ ti4£ tranfcenut,vox tonitmi in rotasCà"

fiderà che le Saette dei trauagli della vita pre-

fente paffano,e fom tìnibili , e le pene dell'altra

fono eterne , e non fiaifcono mai ; onde meglio
' afTaièreflereberfagliato, e Saettato in queflo

mondo tranritorio>pereirere liberato nell'altro.

Pre^^adunque il tuo dolce Giesu , e dilli con S.

Agofììno.Hìcfecajhk vreMc nonpanas yt in ater^

mmparcas*

SO-
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SOLILOQVIO.
Ccofpictoiìfllmo mio Signore)quel
che da capo a piedi mi fa tutto tre-

marc^in vedermi nel numero di co
lorOjchedifipatifono, m.a non co-
ponti . Quante voJtc (milerome)
hauete voi^ò benigniilìmoGiesù,
Saettato queflo mio cuore;, pigro,

gclat0;& inséfìbilc, & ad ogni modo fono quel-

lo di prima, fenzacompontione, fenza dolore
dcil'ofFefe fatte alJadiuina voftia Alaef^a ; Non
è mancato da yoi,ò mio Signore^ che no mi hab
biate con ogni diligenza Saettato il cuore^io ad
ogni modo fono quello di fempre^iniquO;,efce-

kratOjfenza emenda de'miei peccati.Ah che co
mio incredibile tormento ^ mi tornano alla me-
moria fpefTo le faette infernali, con le quali in

perpetuo faranno Saettate l'anime dannatelo
me infelice , fé ricufando quefie amorcfe de'tra-

uagli prefenti , che vengono dalla voflra beni-

gnità , mi conuerrà ellere ferito a morte perpe-
tua da quelle fempiterne.Dhe,pietofo mio Dio>
aprite verfo me quell'orecchiojcheapriflegiaà
clamori, & a fofpiri accópagnati dalle lagrime ,

così di Pietro , comedi Maddalena, e chiudete
que]lo,che fuole afcoltare \ì grido importuno, e
noiofo de'peccati , quando chiamano vendetta

.

-Amen.
Pregherai per gli Inimici,e per quelli à quali tu fci

obligato dicendo vn Pater nofter , & vnMue Maria.



Wér0i7;7^J{iéde

ì



^cl Cuore HHTn^n^

!

i

F ?



t6 . 'J^^rte'^a %edte \

CORONA IL CVORE.
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MEDITATIONE
V N D E C I M A.

Corona dignitatis in "zjijsw.ftitt^ reperiiur.

Prouerb* 1 1.

kJ2:^J^5^^ Ifcorri pure^penfa, e comanda

,

mj^<::^. anln-ja mia, fc ru [kHa puoi co-

la maggiore dcfidercirCjC tro-

uare, S^trc i nnìic iranierc lei

f>ata fauorita da Di,o ; e che v/

ha fatto il tuo Signore per te."

tacerai ferie ingrata a queOa di

mandaPfe racerai^rifpcndera perle la terra , che

ti fofticne; l'aria
, che ti circonda ; iì Cielo che ti

cuopre^c tutte ]e creature ,che iono deputate al

tuo feruigio;e diranno.che Dio non iiir.ncc n:ai

di fauorirti in ini j]e nianiere , hora con viue vo-

cicene hanno ba ttuto al tuo cuore; hora con pul>-

liche^e priuate animonitioni; hora ccn acuii ri-

inordlmenti di conlcienza , e trauagli dei Mcn-
do^hora con efempi di pedone virtuofcinora co

profpcritadi cofe temporali , hon; con liberarli

da manifefti pericoli della vita^ò^ hora ccn la co
tinouacominoditade Santi Sacran.éti, diranno
che ègiontaà quello termine la bontà dti tuo
Sigfiorc^c hi ricercato il tuo cuore , per huo

F 4 ùi^oiij



buono quantuq^maiuagio,& ha voluto habitarc
in qiicl]'),infegnarlojdipingerlo , adora arlo^, fi-

no proiiictédoti di coronarlo^e tu ad ogni modo
ribelic.& ingrata lèmpre cicca,& ignorante hai

difj^rczzato il tuo benefattore , à guife di quell'

atntico Popolo, che quanto più era da T)io fauo-
ritocon doni fino con la manna del Cielo..tanto

più ricalci tra uà ìncrafjatns efl dde&usy e^ recaki-

tYait,Deut.:^2x pretenderai forle la corona ? eh
ramentati , che quefia li ritrbua nelle vie della

fiu[!itia:,enon in quelle delii peccati . Tu non
ai da produre lambruiche amare , cioè Spirito

di fola apparenza. Spirito ialuatico , & amaro ,

che fa flomaco al tuo Signore fé vuoi la corona

,

ir.a vua fouauc di frutti di Spirito con gioua-
mento tuO;,e òqì proilimo . Il Cane per vn poco
di pane fi affettiona in manièra al padrone > che
non lo lafcia mai , malo fegue fino alla morte ; e
tu farai di peggior conditione di quello anima-
le ? che trattata dal tuo Signore con tanto amo-
re,ecarùa,chc giunge fino à coronarti > non lo

feruirai,non lo feguirai femprePguarda guarda,
che non fi fdcgni.

IL Confiderà come quel cuòre folamente viene da
Dio coronatogli quale prima è fiato afflitto, &?^
adolorato per Potìefe fatte al fuo Signore , onde
dice i'Euangelico Ifaia . Dabit iugentibus coronam

prò anerejoleum gatidij probMo ; fdliurrL^ laudis

fra Spritu meroris.Caf.6 1 .cioè che Dio darà la co
rena à coloro che farano fiati cótriti;così potrai

Iperar dì hauerla anchora tUjanima mia , le farai

veramente contrita di cuore.Ramencati vn po-

co.
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eo, chcpfima Mardoccheo portalTc Coronant

Muream m capitele folle veftito Vejiibus '^gijs hyw
cintms.Hefier.iò.Qra. (lato in \cinere > c^ cilicio,&
in vna continoua amaratitudine;louuengati che
anticamente i Soldati erano Coronati , quando
fuperauano i Nemici , e ritornauanovittoriofi

alla Patria , onde diile Ifidoro y Lauro antiquitus

yeteres milites coronabantur ; e conofcerai chiara-

mente , che fé vorrai efì'ere coronata in Cielo e
veftita delle vefti gloriofe,ti farà dì meftieri^chc

facci con Mardaccheo penitenza de'tuoì pecca-
ti y e combatti contro de'tuoi nemici Dianolo

,

Mondo,e Carne, e vinchi le tue paflioni inordi-

nate^e camini per le vie delia giuftitia^e nò della

colpa y già che (orona dignitatis in vijs iuftitj<:c re--

peritur.Lz corona fìi data a colui, che vfci a com-
batterete còbattendo vinfe. come vìddc S. Gio-
uanni Apoc.2.Exinit yiucens,yt yinceret , e^ data

esì eicorom-^Qos] combatte pure allegramente^an
zi legittimamente perche Qui legitime cenane-
rit; hic coronbaùur j la corona è di chi combatte^
gloriofamente.

Comepotrà eliereanimamiachcl*tuo Signo-
re dolcilfimo Giesù efchi fuori di Gierofelima
Tortansfpineam coronami & furpureum yeflimeri'

tum loan.ig.Qomo. potrà efler dico^che lo miri , e
contempli coronato di fpinc^e nonfenti incene-
rirti il cuore, contempla pure , che la corona
di fpine è (lata pofta nel capo del tuo Signore
per dare a te quella delgli honori è della gloria ;

dalle fpine nafcono le rofe , cosi dalle triLv^uCio-

ni , anzi dalle contritioni vengono i preir
"

i.
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Cattarinada vSiena volle clegcrcla Corona delle

Spine in quefb vita & hebbe quella delle rofe

riell'altrà . 11 tuo dolciiiìmo Giesii , fu prima di

Spine coronato^anzi in Croce inchiodato , e poi

in gloria efaltato; nella vita prefente non hcbbe
altro di gloria nella fua camene di coniblationc*

che quel poco tempojnel quale fi transfìguròfo-

pra od monte Tabor, che nel reflo egli patì fem
pre^c lu vorrai , anima mia ^ cilcre dfilimile dai

tuo SignorePeh no . Idd^o ha predeOinati gli el-

jetti ad efi'er fimili al fuo Figlio TMdefimailit con .

formes fieri m/agimfilij fili, -

tv. Penfa che come col fuoco fi conofcc il metalo,

fé fia oro, Argento^ò Piombo^così con le contra-

rietà vuole Dio , che fi conofca di che qualità,

fia lo Spirito tuo ;,fe degno di Corona , ò
Xìo , Gli aromati per molto che fìano pretiofi fé

non fi maOicanojo tritano,non fi conofcono per
quel^che lono . Giobbe, Abramo Dauici , e tutti

gli amici di Dio all-hora fono f^ati conofciuti

niaggiormiCine per veri amici fuoi^quando in_,

iTiOlci modi fono Pati trauagliati.Ogni femplice

jVlilrinaro quando ha profpero il vento fapra ibi

care il Marc ; Uia aila lempefìa fi conofcc il buon
nrcrhierr;c( SI anche tu , anima per iiaca che fij

di Spirito , non fentirai gran difhccultà in com-
municarti Ipefio/'nacculartij per peccatrice in

flare vn hora in ginocchicne ; & in veiìire di vi-

le pannojperchc tali cofe fono efhinfeche, e per

che '}. oriano Itco molta lode sì fogliono lare vo-

leiuicr^^queOe no fono vere prou'e dei fatto tuo^

it coucrui h*tuere xà corciia; ò no ^ lo ccncicerai

alla
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alla proua de]Je correttjoni , delle confufioni , e
de'rópimenti delle proprie volonu^moltifcnza
la proua paiono forti, àanimofi Leoni ^ colon-
ne di marmojche nella pruoua fi fcuoprono per
tìmide kpnVe vilifimc paglie . Chi vuole cflerc

coronato non bifogna i chefegua il Signore al

tempo della Cena,cioè nella proiperita, e poi al

portare della croce gli volti le fpalle;fe vuoi^ani
ma mia^eilereacceta à Dio,e coronata in Cielo

,

fidi mefìiero, che la tentationc , quafi pietra di
paragone e foco ardete ti pruoui . EflofideUs -vfq.

ad moncìny& dabo tibi corona vit£. dhic Dio neli'

Apoc.2. procura pure d'effer fidele al tuo Signo-
re^c'haurai dalle lue mani la corona.
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'^^:\^^<^^J^ Lementiilimo mio Signore Giesii

i04^^^^ Chri(io,lacui bontà è infinita, e ]a mi

V ^^^A% ^-4 ^ tricordi a è lenza numerondalie più

ti ^'^-^^^^'fc| profonde:, &f intime parti del mio
1^.V**1IjkOI cuore^inchinato a vofln piedi mi hu-

Wl0^)pi^^ niiiio e iottopongo alJa voftra potè-
^^

tiflìma manovelle depone i fuperbij e

|-otenti>c^ cfaJta gli humili;oh mano benedetta,

TI ia nocche mortifica, e viuifica , n^ano , che per-

cLOte:,e rifana,mano,che abballa {\ , ma per efal-

tare mano che le bene porta lece il flagello per

perire porta ancora giacinti,roie, e viole di Pa-

n-diio per in trecciare corone^e coronare , con-

ici are.^^ allegrare il cuore al fili tto ; Mano, che
njcntre io caminauo quafi nuouo Saulo nelle-*

' dcnle tenebre* dell'ignoranza , fppra il cauailo

della luperb;a,diiiienticato della bontà diDio,e
il: ri:ricordia , Oii traffiitìe \\ cuore con_. laecLC^

d'aiiiOre,e battendo alia porta diike, xAfen mihi .

Gr<>tie infinite vi rendono mio signore , che no
lojoiion hauetediiprezzatola bruttiiiima ani-

Bia miii,ina liete vciìuto détro di me^ coni eluci-

di fiuno .OH. \ e coi luuie delia vodra gratia m'ha
i.cic .cope] t( ,in che profondo abifio d'errori io

viueuo,dQgjfoaii Dio n.iojd'haucrui ofTelo,e co
t. rua :..,ì: erita voliate le 1} alle doppo tante gra~

t e j e Ci; li icg-n; d'an.oredc-igonji d'eliereUaLO

cuii.et^LeiriUbcro the uc nafte ^ial'.n^aiiutLOjt

e iU
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e Io maledlcefte;e fubito fi feccò j dolgomi n ;.5

me ne dolere quanto vorrei dolermene ; e \ ^'X"
domene non so far altro, che prcgarui huiiiil»

mente à perdonarmi . Tarcemihi Domme. ^mtn,
pregherai per tutti i tribolati, & afflitti e dicendo

vn Pater nofler , 6^ vn'Aue Maria»»

.
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KlEDITATIONE
DVODECIMA.

Cor T^egis in wanu T)omim
5
qmcunque ^oU

uem incUnabittUudPro uerb. cap. zi.

J,.iv., !||Éfe5tì8g?SS OlJeua i tuoipenfieri fopra Ia«*

terra , ò Anima mia^e confide-

1 a dcue e iJ tuo cuore i
ò voief-

«**' - r#^<ì5^V "%^^4 ^^ ^^ ^^^ ventura , che fi ritrc-

uaiTe nella mano del Signore ,

ch'airhora farcfd vnita a quei-

]o,e diuenuta tutta celefte^efa-

mina bene te fleffaj, ò Anima mia, fé vuoi cono-

,ii,..fcere > chiiìapolTefìbre deltuocuore^ fe'l beni-

si'/- gno Gicsù , ò '1 Demonio , fé Jo fpirito , ò la cai^

p e
' ne ^ e fé troui, ch'i penfieri fono ancor fozzi, gì'

-- - affetti fenfuali, le paroJe difTolute^i cofìùmi mo-
da ni^c h propria volontà più perucrfa^e rirrofa,

che maìjconthiudi pure, che'l cuore non è ncllt

mano del Signore^lo ilare nella mano dell'amo-
rofiirimo Gicsù, non vuol dir'akro;, c'hauer'vn*

ìfleifo volere, e non voler con quello; ma fé tìi t*

ingegni di tirare più toilo ja volontà dì Dìo alla

tua , ch'accomodare 1 a tua alla diuina ^ è fegno

,

chel tuo cuore non è nella fua m^no ; perche
Quocunque ychisrit inclinabit lilud 3 cbÀ ticnnc Vr
f

1 cefi nella mano p la pieg;: douc vudc ; d;- -4
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legno chiaro che'l tuoSign. fi e impadronito^cd*
impofelfaco della Fortezza del tuo Cuore , e cht
rhà nelle mani > sèlafcierai le pacioni , & appe^
titti d'animale,e viuerai la vita dello Spirito fan
to , la vi ta ("uà-, 6(r haurai ì'ìiìtffo volere , e non
volere con quello

.

XI. Penfa quello ha fatto il tuo dolci illrao Signore,
per trartijcome fmarìta pecorella dalie fauci dt^
topi , e riportar ti, con la propria- mano, al cele-

ile ouilc jCon (ìdera,coni 'egli s'è incarnato, nac-

que in vnaftalla> come fu à pena nato , li con^.

uenne fuggire nell'Egito , e viuendo per lo fpa-

tio di trcntatrè anni , pati fame , freddo, caldo,

e fete ,& altri difaggi , e ncccfTità ; Conteitipla,

come bagnò la fronte t'ì petto , di fudor di l'an-

gue , fece preda d'affamati Leoni, efpofe le fpal-

le à duri flagelli , e'i facro Capo à pungenti fpi-

ne ; portò lopra le rotte fpalle la graue Croce-» ,

fentì nelle fue mani, e piedi grafprillìmi chiodi,

dà quali versò tanti torrenti di fangue , fu nella

bocca àbbeuerato ( fé ben fìtibondo ) d'aceto , e
fidQ y fu negl'occhi bendato , e nella faccia fpu-

tachiato, e finalmente morì in Croce, nella qua-

le , fé chiufe gl'occhi à quefta luce , fpirando per

il gran dolore , offerfe ancora il fianco à nuoua
piagaperamore,e tutto ciò per hauerti nelle-»

mani , portarti , come cofa cara > e grata à quel-

lo nel Paradifo, ò eccefib d'amore,ò abiflòdi ca-

rità; Come potrai, contemplando quefti ecceill,

ò Anima mia, contenerti tra tante ardenti fiam-

rne , che tutta in tenere lagrime non ti rifolua?,

Dhc conioucicui affetti miei, Deh giubilate vi-

fccrc
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fcére dcIPaniina mia ,& afTomiglìaceui à quelle

ofia :> che furono vedutcc da Ezechiclio le ^uali

cilendo fparfe nel campo , s'vnirono inileme >

e fubito entrò in quelle lo fpirito deli a vita; cofi

voi ò Penfieri miei iparfì per la càpagna dei Mo-
do , raccoglieteui in vno, cioè nei bcnignifilmo
Gicsù y e riceucrete la vita^ Vn cuore compcnto
flanella mano del Signore, e proua , e gufìa la

confolatinne Celede •

Intendi Anima mia attentaméte quando fona
per dirtij [eì tuo Signore porta il tuo cuore nel-

la fua mano, procura di portare quello dentra
alle braccia del tuo petto ; Non ti lafciar*vince-
re dalla gratitudine di quegli d'Egitto , verfo
Giufcppe; Checofa fecero gl'Egitti verfo di
quello ? accortifi , ch'egli fu Auttore dell'abbó-

danza loro , lo pofero Ibpra d'vn Carro Trion-
fale , e con voci di lode lo conduceuano attorno
per le vie publiche ; Così hai da fare tu verfo il

dolciflimo Saldatore . il quale, non folo perfet-

te anni, come Giufeppe ti ha proueduto , ma
f^f(]ue in confumationem feculiihz.\ da apparecchia-
re il Carro Trionfale , equalfarà ? il Cuore-» ,
Taratumcormeum^eus y Varatum cor meum di-

ceua Dauidi Carro Trionfale^perche deue trio-

fare degl'appetiti della vana concupifcenza^» ,

dell'occafioni doì peccato , de'lacci del Demo-
nio , dell'iniquo, e federato Mondo; Carro,chc
deue hauerquefte quattro ruote ,!|le quali tutte

douranno ellere dorate con quell'oro iìno,chc fi

compra da Dio, eh e il diuino amore; La prima
riiQta farà la cuflodia de'pcnfleri otiofi^ laTccotj



da il freno della lingua , la terza la hiórtifìcatio*

nedegPocchicuriofi^elaquartalaquiete > eia
pace del profllmo, e queflo Carro fpiritualdou-

rà efler tirato dà i giumenti domati de i fentimé^

ti interiori ^& efteriori , i quali fijno condotti

dalla lanta mortiiìcatìone ^ cne facia andare aua*

ti à capochino e con le mani legate di dietro le-*

vndeci paffioni della concupilcibile , & irrafci-

bile , feguendo poi ;, come popolo feftegiante là

turba deuota de fanti penfieri , e de pietofi afFet»-

tì^i quali fpargendo per allegrezza rofe d'humil

tà, gigli di purità , v oe d'amor di Dio ,& altri-

celefti fiori, cantino le lodi del trionfante Signo^

reeffendo^che egli ha vintale fuperata la Fortez
za Reale dd Cuor Humano^e la porta nellema-
Sii dicendofì (or I{ens in marni Domiu y qnoeunqH^

yotuerit incUnabit iUud ^
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Loria fìa à voi vnigenito del Padre_>

Eterno,e mio doiciilìmo Giesù;>per

cui fono create tutte le cofe , e tutte

con Ja fola parola voftra fi conferua
no ; Gloria ^ dico, fìa à voi, che non
haucte difprezzato It noftrc baÌTifii

me valli:) per venir' ad'impatronir-

ui delia Fortezza del tiior Humano ; Gratie vi

rendo, ò mio Signore delle dolcifìinieviilte_',

delle infpirationi, delle vccationi con cui hauc-
te battuto alia porta dì queflo mio Cuore ; Se
l'acque tornano là donde vfcironO:, sè'l fuòco va
alla fua sfera, sé l'effetto alla fua caufa, sé la crea-

tura al Creatore; Cosi il mio Cuore tornale tor-

nerà fempre à voi,pcrchc non tornando farebbe
femprc inquieto:onde dille il Padre S.AgcPiìno
l7ìqui€tum cjì cor nicmn. doìiec requicfcat in tè; V'o-
firo fono voflro farò , e voflro defidero cl'cfibr

fempre, perche, fé i rammi dcgl' Arbori a ninna
cofa ha::no maggior'amorc e r/guardo, ch'alia^
radice , dalla quale vfcirono , e fi conicruanom
efiere , e purché aucfia fia frcfca , e verde nulji_^
importa loro y cn'alcuna colà del Mone./ vi un

,

ò muoia ; Cesi manchino pur per me le riclicz-

2c, onero abbondino, mi iauorilchino,ò mi per
fcguitino gl'huGmini, mi lalcino, ò mi feguar.o
gl'Amici , viuanfi , o muoiann i parcnd Vcha-
iiuoccrajCgioucràlUiCoquef'oair.c , iuc-r-

:

Ci ?



Anima mia dependendo da voi ( Dio del mio
Cuore.) come rammo da radice, vi riconoicerà

,

vi riuerirà, vi amerà, come fuo vero bene ? Voi
voi :, {\ come fete il principio > e fine mio , cofi

voi e non altra cofa voglio pef mie richezz e>pcr

mie delicie, per vero Amico^per ottimo Padrey
e perfommo honore > e felicità ; scaltri godono
Palazzi fplendidamente in alto > fiano , sé quefli

hanno profperità di famiglia , e di negotij > ha-

bianlele y fé quegli viuono fempre lieti > in can-

ti e fuoni 5 viuanfi , quefta ila pur la parte loro

,

Io gliela cedo 3 la mia altro non farà mai ;, che_^

Dio . Deus meusy & omnia ^ GÌQsìiy ò: lefus

meus ,& omnia j, Giesù j che mi creò > Giesù^che

mi conferua > Giesù > che mi ricomprò , Giesù

,

che tiene > e polEede il Cuore > e lo porta nella

mano. Amen. •
.

;

Pregharai per tutti li moribondi ^ che fìànno in tran-

sito, dicendo vn Pater nofter,& vnAìie Maria/
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AVERTIMENTO
V T I L I S S I M O

Dato
5
per conofcere vn Cuore buono ^ é

perfetto, che fia gra to à Dio

.

Si dtrexerit ad Deum corftium.ffiritutn emsy

Q)fl(^t^^ ^dfe trahet ^ lob, 3 4.

R E' cofe j deue fare il Chridiano buo--^

no 3 e timorato , per hauer'vn Cuore
retto , che lìa gradito ^ ed'accetto alla

Maefià di Dio

.

Prima doura procurare,d'hauer'vni

retta, e Tanta intencionei ne]] i penile-^

ri , nelle parole j & opere , indrizandoleal luo

Signore poiché quello , eh e retto , tende al ter-

filine ,& aJ iìne^ per il quale naturalmente e f}a-

to ordinato j onde , fePefTere deirhuomo ^ nelli

penfierì ;, nelle parole, e nell'opere è indrizzato

àDio> (à: ordinato a cucilo , all'hora ragione-

volmente fi potrà:, e dourà chiamare vn cuore^

fetto ', perche > fi come tutte Tacque icorond i e

vanno ^ naturalmente > ai Marc, \ì fuoco tende •

fempre al Cielo , df alla srera , ìì Peregrino > fé

ne va re£ìo tramitte ài termine dò. fùc viaggi 0^-1 e

Creature teridoiio 2] loro fine j cosi il Cuore del-
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J'Kuomo '3 deue tendere in Dio , Mare abbon-
dantiiTimo Cielo eccellentiffimo ^xcepcro , e
sfera ordinati filma , che perciò dièe Gxob.SidU
rexerit ad Deum corjìmm, cioès'indrizzara il Tuo

Cuore à Dio , e non al Mondo ,& 2.\ìq cofe Tue ,

all'hora puotrà dire d'hauerlo rettole di no elTc

re fimile à quella generatione 3 della quale dine

Dauid, Gencratio y que non direxit corfuum y neauc

tft creditUS cum Deo sjpiritus eius . Ritrouaii vna_»

forte d'huomini i quali non hanno'l Cuor retto,

cioè yrintentione buona ^ perche non indriz^-
no i loro pcnfieri , parole j ed'opere à Dio , ma
al Mondo tranfitorio , non al Cielo , ma alla-^

Terra , non al Creatore , ma alle Creature , che
perciò di quefli fidice da Dauid Corcom noerat

re&um 3 il cuore di quelli non era retto . Il cuore

naturale di carne/e bene par , c'habbi '1 Tuo pro-

prio fito nella parte finidra, tende ad ogni mo-
do :. e s'inchina più alla delira y [ch'eifcndo prin-

cipio dd calore , & humore vitale, è largo di fc-

pra , e Hretto di fotto , e da quedo fi caua , chc'l

cuore ipir; tuale , e la mente dell'huomo le. bene
cncllailniftra di qucfla [vita dcuc però tender*

alla dcflra dc*beni'etcrni ; cifendo che , cernei^

dille Salomone . (orfapicniis in dcxtcra ems , cor

fatui infini(ira illius 'j dcue cller largo nella parte

iuperiorc per defiderio dQÌ Cielo, e flretto ne 11*

inferiore in rifguardando alle cofe traniìtpri^^

fcruendofene parcamente

.

lii feconda cofa , che dourà far'vn Chriftiano per ha-

uer il cuore retto , accetto a Dio , farà y jch'egli

procuri di tenerlo mòdo^e netto^e coli facccdo

,

dice



Del CuòreHumana , ià'f ,

éìccGìoh.'Sfiritum eius ad sé trahet y cioè che u-^

rara in sé lo l'pirito del Sign. al quale ìndri^zarà

lafuaintentionepura- Il vaib^doue s'hanno da
collocare le reliquie dc'ianti^deue efler mondo y

e forbito , eofi'l cuore , in cui ha àà Soggiornare

Iddio con rhabito.della fuagratia , dcue e^ere

mondato, e purgato; Il veto, perch'èn;ondo in

fé fteflb, monda , e purifica anche tutte le ccfe ^

ch'egli tocca, coli lo Spirito fanto,che pur'al ve-

to s'aflbmiglia , purga i cuori foiliado in quelli /

con le fue amorofe infpirationiyl'Appi abbondo?

nano gl'Alueari; immondi ^ & efcono dà q^ieHij^

e procurano d'entrare ne'noui , e mondi , come"

il vede nel tempo della calda eilade , e da quello

fi può cauare 5 ch'Iddio più fi diletta del cuort^
puro y e mondo y che perciò Dauid accortofene'

pregaua ifiantemente, e diceua . Cor mundH crat

in me T>€USy <^ [pirati reciti innoua in yifcerih, viciss

ia terza cofa farà, che procuri M Chiftiano j d'hautr^

il cuor'amante,ripieno d'amore, drall'hora fiatH

eius ad[e trahet, intédédofi ^ il fxatto il defiderio

del cuore,il quale viene tirato da Dio^per amc=
re y e carità}onde s'il cuore t ripieno dell'amore

Cdefìci e diuino yiene continoaaméte tiratodà

^ueilo-^pofciacheniunacofaè tirata più forte-

mente , e viuaméte :f che colui ji\ quale è kgato'^

con le catene d^amore . lì Eue ligato è tirato aìF'

Aratro j &aJ lauorisio> 11 ladro è tnato p\ pati-

bolo j alla fovea y TEIcfante legato è g?Mcfatò ^]U
biutaglìà > &r a combattere . "coii ^A Qhniii'^nt} f
Cha il cuore legato dalli vincoli^ e cattefk ù'àt'Cf

&]p4ir*ore^e carità^ è lifxalmcRie coadot-^èl?^
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aratro deikpenitenza , & abnegatione i alpati-
bolo delle mortificationi , e tribolationi , 6t alla

battaglia fpirituale conftantiffimamente, st^^^n-

do che l'aiiiore,ò fui verlb Dio ò'I proflìmo non
ritrouacofa alcuna graue,e.difficile ma tutto fa-

CìÌQì^mor enimAÌQQ il P.S-Agoftino, nemédiffi-
cuUaPìs nefcitVzmoxzii vergogna del nome di

difEcile,nel cuore doque ChnllianOjdeueefler*
vn amor forte , e coflante , vna mondezza ^ fin-

cera , e pura y& vna intentione retta > e fama , e
fuppoftoquefto,auertafìy che'l cuore del buo-
no , e timorato Chriftiano farà,

I. Humileperfoggettione y poiché Corcontritumi&
humiliatum Deus non defpiciet»

IL Infamato per amore; Inflamatum ejicor meurn^

^ rmcs mei commutatifunt ; e tale era-_» quello di

quei di fcepoli, che dill'ero > 7ipn ne cor noflrù ar^

aens erat in nohis f*

III. Afflitto per dolore,e contritione ; come era_-#^

quello di Dauid^che diceua ^ffliólusfumj & hu^

miliatusfum nimis , rugieba à gemitìi cordis mei y&
a ItìOMZyDum anxiaretur cor meumy in petra exaltU'

ftime,

it^. Vifitato fpefso da Dioj per mezo della Diuina
gratia 5 & in fpi ra tion i , fi ehe d ica » Trobafti cor

meum, <^ vifitafil fioóte,Tf.

V. Allegro perla futura retributione , Ldtatum e/i

cor mcu7n3& exaltamt lingua mea^infuper y^ caro

m ea.requiefcet in fpeVf,

VI. Li que fatto per compaflione : fecódo quel det-

lOyLiquefatiti eflcormeutanquam cera liquefcensin

medio yeutrìs meij& altroue Con caluit cormeum in

tram^SPfaL VII.



*Z>è/ (uore inumano, ^ 'wj

VII. Pieno di fofpiri e d i lagrime. ^Jfcenfionesm coi-

defilo difvofuit Ili -palle lacrimarum.'PfaL

Vili. Móndo e puriiìcato , perche Beati mundo cordt

quoniam ipfi Deurn videbunt Matth»

Sauio e Prudente,poiche Sapiens cor,& intelli-

gibile abftmebitfe d peccatis.Eccl.^

.

Vigilante nella cuftodia. Fgo dormioi& cor mett

yigilat.Qì'nt,^,

Paciente nello fofFrirerauuetfltà. Deprime cév

tuuWyi^Sh'ftine.EccLi.

. Ekuato al Ciclo per contemplatione, clie ap-

punto la Chiefa ^pxQgzAbrnofirafixafint cnrda vbi

verafuntgaudia .

Cmrè del peccatore qualefia -

h \I Alitiofo fecondo quel* detto dd falmo.
^> ivi Cortuitm abundauit maiitta,& Imgualha con

'^ ctnabat dolos.Tfal.

II. Pe rn iciolò . Cor tmtmmeditabiturpemerfa . Tro-

uer^.
;

•' ' -

III. Profon tuofo . Septem nequitiièfunt ììpcorde eius .

Troi{er,26.

IV. Obliuioibjche fi fcorda di Dio , e de i benefìci

j

riceutiti ^e ekuetur cor tnirm j e^* obliuifcaris 'Dei

ttiiSDent.ob,

V.-- LuUhnoCo.Deprauatirm eft cor eiusper luximam

& per mulieres ^ . f^^gij.

VL Obliquo^e tortuofb. Cor atitem eorum non erat re

Rum cum eOiùecfiddes bahiùpiut intefìamento ei: s

Tfal.

VII. Paz20>e (tolto. Cor infwicntit'.m proy.ocat iujlitia,

Troii,i2.
'

*

Vili.



1og Tortela ì{eale Del Cuove Humano,
yjlL I)oppìo QÌìinoJmqmatemi4fQrdei&'Cor4el'oM

i

futifuHt.VfaL

|Xo Diuilb è kp^mto.Dìuifum ejl cor ejbmmnunc inte

y/7;«??*.oyei€.ip.ondediquefti tali fi può dire qua
'

to difle Dauid^nel faJmo fniquitatèm in corde , e^
forJdoc/^/:iy?/w^j non hanno mai penfatx) ne par-

lato d'altro che della colpa, e del peccato com^ !

jnettendoloje compaciendofi in quelioafiii^ili fo

no quefli alia Cplomba fedotta & ipganata di

Efraino:, la quale era seza cuore di cui dilleOfea
prof, nel capitolo fettimo de luoi oracoli Ffrairìt,

-pt Colubafedii&a no Ioabens cor ; &: à quel Popolo
floltOjdel quale ragionò Gieremia a capi. 5^ ^u- •

^i Tepide Hulte y qui non hahes cor y fenti ò Popolo ;

pazzo che no hai il cuore fincero > e retto; n:ja vi

tioiò e catti uo; fenti la minacia che la Dio ad vn
cuore tale Cor durù ò Come etoggópp akri^r mpi

Bmalè hahcbit ifi nouì[simo\ . 11 cuore catttup^&
impetuofo farà grauem en te punì tOj e calligatQ

;

. . nel vltimo Spirare della vita. :. l 1 -l'^.l

Io che à^Mcvo grandementcjche cgn'vno fug

,
^ ga qusfìo càfligo non so che altro dire fé nò prcy

,

gare la diuina Maeftà che fi compiacia di dare à ]

f -
; tutti vn GuQre retto giutlo Sato e fincero, e cOft

'; '": chiudere con le parole di S.Paolo fcritte à Thef^

falonicenfi nella feconda epillola àcapi.^.

; . ,

' Q^ominui autem diriga corda s& corpera- npfiraJtfl

Cbaritate Deii&fatientta (hrifU,^4menrys -;->*'"

ì ì. F l N E. ^







^^ /3..
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